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 ENTI PUBBLICI STATALI 
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 ENTI LOCALI 
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 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
determinato della durata di un anno e parziale diciotto 
ore settimanali, per il servizio edilizia privata e urbani-
stica. (19E15267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Comune di Assemini: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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vato ai volontari delle Forze armate. (19E15216) . . . . .  Pag. 45 

 Comune di Bedizzole: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area tec-
nica, servizio edilizia privata/urbanistica. (19E15246)  .  Pag. 45 

 Comune di Bernareggio: 
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 Comune di Casalbuttano ed uniti: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale con funzione 
di operaio specializzato, coordinatore operativo, sep-
pellitore, manutentore verde pubblico, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato. (19E15338) . . . . . . . . . .  Pag. 47 
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po parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, 
area tecnica. (19E15337) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 48 
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serva di un posto in favore dei volontari delle Forze 
armate. (19E15240) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 49 

 Comune di Domus de Maria: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo parziale 50% ed indeterminato, per l’area ammi-
nistrativa polizia locale protezione civile. (19E15247) .  Pag. 49 

 Comune di Fagnano Olona: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo specialista in attività 
tecniche, categoria D, a tempo pieno ed indetermina-
to. (19E15343) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 49 

 Comune di Ferrera di Varese: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di operatore servizi di supporto con man-
sione di operaio specializzato, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, presso l’area tecnico-manuten-
tiva. (19E15242) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 49 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo contabile, cate-
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settimanali. (19E15239) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 50 
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 Comune di Frassinelle Polesine: 
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 Comune di Guagnano: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, categoria 
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amministrativa. (19E15277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 53 
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 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
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to. (19E15234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 53 

 Comune di Pabillonis: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
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C, a tempo parziale ed indeterminato, servizi demo-
grafici, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie 
protette di cui alla legge n. 68/1999. (19E15231)  . . . . .  Pag. 53 
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 Comune di Pantigliate: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 
polizia locale. (19E15253) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 54 
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nato, da assegnare al settore ufficio tecnico e protezione 
civile. (19E15254) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 54 

 Comune di Ponte nelle Alpi: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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pieno ed indeterminato, area tecnica. (19E15321) . . . . .  Pag. 54 
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 Comune di Santa Margherita Ligure: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
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 Comune di Sulmona: 

 Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente amministrativo per il 1° settore am-
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per il 4° settore ambiente e infrastrutture, a tempo inde-
terminato. (19E15225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 
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 Comune di Tortoreto: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
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n. 3. (19E15230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 
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to. (19E15219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 57 

 Comune di Valvestino: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
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di tutti i servizi amministrativi-finanziari. (19E15244) .  Pag. 57 
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 Comune di Zerfaliu: 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno. (19E15248) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 59 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura di un po-
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 Provincia di Siena: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di otto posti di collaboratore specializzato di viabi-
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Barberino Tavarnelle: 
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 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di specialista della comunicazione istituzio-
nale e nei rapporti con i media, categoria D1, a tempo 
determinato per un anno (2020) e parziale trenta ore 
settimanali, per il servizio comunicazione, informazio-
ne e ufficio stampa. (19E15263)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 59 

 Unione territoriale intercomunale della Carnia 
di Tolmezzo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tem-
po indeterminato, pieno e parziale trenta ore settimana-
li, per talune aree. (19E15262) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 60 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Agenzia di tutela della salute di Brescia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di nove posti di collaboratore professionale sa-
nitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro, categoria D. (19E15280) . . . . . . . . . . .  Pag. 60 

 Agenzia di tutela della salute dell’Insubria di 
Varese: 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore 
tecnico professionale, statistico, categoria D e un posto 
di dirigente avvocato abilitato all’esercizio del patroci-
nio davanti alle giurisdizioni superiori. (19E15292) . . .  Pag. 60 

 Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 Friuli 
Occidentale di Pordenone: 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura di otto posti, di vari profili professionali, a tempo 
indeterminato, per varie discipline. (19E15283) . . . . . .  Pag. 61 

 Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di 
Torino: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico di urolo-
gia (19E15285) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini di 
Roma: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente amministrativo, area appal-
ti, a tempo indeterminato. (19E15296) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed 
esami, per la copertura di quattro posti di dirigente am-
ministrativo, a tempo indeterminato, area economico 
gestionale, per talune Aziende. (19E15297) . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di dirigente ammi-
nistrativo, a tempo indeterminato, area giuridico nor-
mativa, per talune Aziende. (19E15298) . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Azienda ospedaliero-universitaria Città della 
salute e della scienza di Torino: 

 Conferimento dell’incarico di supplenza di direttore 
di struttura complessa - Direzione medica di Presidio 
ospedaliero per la S.C. Direzione sanitaria Presidio 
O.I.R.M., a tempo determinato. (19E15344) . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diretto-
re di struttura complessa - radiodiagnostica per la S.C. 
Radiologia 2. (19E15345)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico - cardiochirurgia, 
per la S.C. Cardiochirurgia U, a tempo indetermina-
to. (19E15346) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Azienda ospedaliero-universitaria di Parma: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina di der-
matologia e venerologia. (19E15284)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Azienda regionale per l’emergenza sanitaria 
ARES 118 di Roma: 

 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direttore della UOC CORES Roma 
area metropolitana dell’A.R.E.S. 118, per talune 
aree. (19E15294)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 



—  X  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 966-12-2019

 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direttore della UOC CORES Lazio 
Sud dell’A.R.E.S. 118, per talune aree. (19E15299) . . .  Pag. 63 

 Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord di 
Frattamaggiore: 

 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incari-
co quinquennale, di dirigente sanitario non medico, a 
tempo determinato, U.O.C. Farmacoeconomia, farma-
covigilanza, appropriatezza e monitoraggio della spesa 
farmaceutica. (19E15281)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa di ra-
diodiagnostica, per il Presidio ospedaliero A. Rizzoli di 
Ischia. (19E15282) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Azienda sanitaria locale TO4 di Chivasso: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina di pedia-
tria (19E15305)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Azienda sanitaria locale di Viterbo: 

 Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli 
ed esami, per la copertura di sedici posti di dirigente 
farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo 
indeterminato, per talune Aziende. (19E15295) . . . . . . .  Pag. 64 

 Azienda sanitaria provinciale di Catania: 

 Conferimento di incarichi quinquennali di direttore 
di varie UU.OO.CC. (19E15287) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 64 

 Azienda socio-sanitaria ligure 1 Imperiese: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico, a tempo indeter-
minato, area medica e delle specialità mediche, disci-
plina di pediatria. (19E15310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Azienda socio-sanitaria territoriale 
Fatebenefratelli Sacco di Milano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di due posti di dirigente medico, disciplina di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tem-
po indeterminato, area medica e delle specialità medi-
che. (19E15289) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Azienda socio-sanitaria territoriale 
Franciacorta di Chiari: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di tre posti di dirigente medico, disciplina 
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgen-
za. (19E15311) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Azienda socio-sanitaria territoriale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo: 

 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direttore dell’Unità organizzativa com-
plessa medicina interna 1, disciplina di medicina inter-
na, area medica e delle specialità mediche. (19E15286)  Pag. 65 

 Azienda socio-sanitaria territoriale della Valle 
Olona di Busto Arsizio: 

 Procedura di stabilizzazione del personale della 
dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professiona-
le (19E15290) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Procedura di stabilizzazione del personale precario 
del comparto. (19E15291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Azienda unità locale socio-sanitaria n. 1 
Dolomiti di Belluno: 

 Conferimento degli incarichi di direttori di strutture 
complesse per varie U.O.C. e discipline (19E15288)  . .  Pag. 66 

 Azienda unità sanitaria locale di Ferrara: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di struttu-
ra complessa di dirigente medico di medicina del lavoro 
e sicurezza degli ambienti di lavoro, direttore dell’Uni-
tà operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di 
lavoro del Dipartimento di sanità pubblica. (19E15293)  Pag. 66 

 ALTRI ENTI 

 Agenzia regionale per la protezione ambientale 
dell’Umbria: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore professionale sanitario, 
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 
della legge n. 68/1999. (19E15308) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Agenzia territoriale per la casa del Piemonte 
Nord di Novara: 

 Mobilità per la copertura di tre posti di istruttore am-
ministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per le sedi di Novara e Vercelli. (19E15300)  . . . .  Pag. 67 

 Consorzio Isola di Ariano servizi sociali di 
Corbola: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di dieci posti di operatore socio-sanitario, categoria 
B, a tempo pieno ed indeterminato. (19E15309) . . . . . .  Pag. 67 



—  XI  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 966-12-2019

 Consorzio isontino servizi integrati di Gradisca 
d’Isonzo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore direttivo, tecnico dell’in-
serimento lavorativo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il servizio di integrazione lavorati-
va. (19E15306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Parco dello zolfo delle Marche di Pesaro: 

 Conferimento, per titoli e prova orale, dell’incarico 
di direttore del Consorzio del parco museo minerario 
delle miniere di zolfo delle Marche, categoria D, a tem-
po parziale diciotto ore settimanali e determinato tre 
anni. (19E15304) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 





—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 966-12-2019

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di stu-
dio per laureati, della durata di un anno, per il Diparti-
mento di malattie cardiovascolari endocrino-metaboliche 
e invecchiamento.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di una borsa studio, per laureati, della durata di un anno, 
da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie cardiovascolari 
endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’Istituto superiore di 
sanità. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusiva-
mente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata al Dipartimento 
di malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento 
dell’Istituto superiore di sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma 
(per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale 
accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: 
protocollo.centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel 
sito web dell’Istituto stesso   http://www.iss.it   nella sezione Lavorare 
all’ISS.   

  19E15303 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di nove borse di studio 
per laureati, della durata di diciotto mesi, per il Centro 
nazionale sangue e per le Strutture regionali di coordina-
mento per le attività trasfusionali /SRC delle Regioni Valle 
D’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Umbria, Abruzzo, 
Basilicata, Calabria e Sardegna.    

     È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di nove borse di studio per laureati per studi e ricerche da 
usufruirsi uno presso il Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore 
di sanità e otto presso le Strutture regionali di coordinamento per le atti-
vità trasfusionali /SRC) delle Regioni: Valle D’Aosta, Liguria, Trentino-
Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sardegna. (Durata 
diciotto mesi). 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusi-
vamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Cen-
tro nazionale sangue dell’Istituto superiore di sanità, via Giano della 
Bella, 27 - 00162 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico 
(PEC) indirizzo: cns@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità, 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nei siti 
web del Centro nazionale sangue   http://www.centronazionalesangue.it   
nella sezione Bandi e concorsi 2019 e dell’Istituto stesso   http://www.iss.
it   nella sezione Lavorare all’ISS.   

  19E15349 

   MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di com-
plessivi quaranta ufficiali in servizio permanente nel ruolo 
speciale delle armi dell’Arma aeronautica, del Corpo del 
genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronau-
tico. Anno 2019.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi» e successive modificazioni; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con-
cernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
codice in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice 
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva 
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti 
giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante 
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al 
servizio militare»; 

 Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2015, concernente la defi-
nizione delle corrispondenze tra Arma/Corpo, ruolo, categoria e spe-
cialità ai fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del 
personale appartenente al ruolo dei marescialli ai concorsi per la nomina 
ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica 
militare; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019 - 2021 (Legge di bilancio 2019)»; 

 Vista la lettera dello Stato maggiore della Difesa n. M_D SSMD 
REG2018 0090528 del 12 giugno 2018, concernente i reclutamenti 
autorizzati per l’anno 2019; 

 Vista la lettera dello Stato maggiore dell’Aeronautica n. M_D 
ARM001 REG2019 0086978 del 28 agosto 2019, contenente gli ele-
menti di programmazione del presente bando; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei 
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, 
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, 
dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata 
e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione 
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro 
sostituzione; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento del personale militare; 
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 Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, -in 
corso di registrazione presso la Corte dei conti- recante «Disciplina 
dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente 
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica mili-
tare» emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66; 

 Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per 
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifi-
cazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente 
semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive; 

 Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica 
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di 
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle 
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammis-
sione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di 
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; 

 Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato 
generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’ac-
certamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del 
precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207; 

 Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante 
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del per-
sonale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del 
Codice dell’ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici 
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa 
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale 
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio 
militare; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il 
regolamento generale sulla protezione dei dati; 

 Ravvisata la necessità di reclutare per l’anno 2019 complessivi 
quaranta ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Aero-
nautica militare; 

 Visto il comma 4  -bis   dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal 
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei con-
corsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di 
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di 
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi 
e nei termini previsti dal Codice stesso; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832-, 
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:  
    a)   concorso per il reclutamento di ventidue ufficiali in servizio 

permanente nel ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica, con 
riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero 
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del 
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in ser-
vizio e per causa di servizio e con riserva di undici posti a favore degli 
appartenenti al ruolo dei marescialli;  

    b)    concorso per il reclutamento di tredici ufficiali in servizio 
permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, con 
riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei 

parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del per-
sonale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio 
e per causa di servizio e con riserva di otto posti a favore degli appar-
tenenti al ruolo dei marescialli, così ripartiti tra le seguenti categorie:   

  costruzioni aeronautiche: tre posti, con riserva di due posti a 
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;  

  elettronica: dueposti, con riserva di un posto a favore degli 
appartenenti al ruolo dei marescialli;  

  infrastrutture ed impianti: quattro posti, con riserva di due 
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;  

  motorizzazione: un posto, con riserva di un posto a favore 
degli appartenenti al ruolo dei marescialli;  

  chimica: dueposti, con riserva di un posto a favore degli 
appartenenti al ruolo dei marescialli;  

  fisica: un posto, con riserva di un posto a favore degli appar-
tenenti al ruolo dei marescialli;  

   c)   concorso per il reclutamento di cinque ufficiali in servizio 
permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico, 
con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero 
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del 
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in ser-
vizio e per causa di servizio e con riserva di tre posti a favore degli 
appartenenti al ruolo dei marescialli; 

 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti 
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari ido-
nei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al 
successivo art. 2, secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vinci-
tori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente ad eccezione 
di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in ferma prefissata 
di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera   b)   e degli ufficiali infe-
riori delle Forze di completamento di cui al successivo art. 2, comma 1, 
lettera   c)   i quali saranno nominati ufficiali in servizio permanente del 
rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande ed iscritti in ruolo — al supera-
mento del corso applicativo di cui al successivo art. 15 — dopo l’ultimo 
dei pari grado dello stesso ruolo. 

 4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercita-
bile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, 
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare 
lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’ammissione al 
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non 
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio 
dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa 
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne 
darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale 
dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa 
Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione 
mediante avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 5. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di 
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettiva-
mente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei 
giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere 
sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data notizia 
mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al 
successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it www.aero-
nautica.difesa.it definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.   
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  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

     1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare — 
fermo restando quanto indicato nel successivo comma 2, lettera   c)    per 
i titoli di studio — concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sot-
tonotate categorie:  

   a)    per l’Arma/Corpo e la categoria di appartenenza, gli ufficiali 
di complemento dell’Aeronautica militare in congedo di cui all’art. 1005 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali Ufficiali devono:  

  aver svolto almeno 18 mesi di servizio in ferma biennale 
senza demerito;  

  non aver riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento 
al grado superiore;  

  non aver superato, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il giorno di 
compimento del 45° anno di età;  

    b)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo 
art. 4, non abbiano superato il giorno di compimento del 45° anno di età 
e abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il 
periodo di formazione;  

    c)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, gli ufficiali inferiori di complemento dell’Aeronautica 
militare facenti parte delle Forze di completamento, per essere stati 
richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero 
impegnati in attività addestrative operative e logistiche sia sul territorio 
nazionale sia all’estero e non aver superato il giorno di compimento del 
45° anno di età.  

 Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di comple-
mento che siano stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanza-
mento nel congedo; 

   d)    per le armi/corpi riportate nell’Allegato A (che costituisce 
parte integrante del presente decreto) i sottufficiali del ruolo dei mare-
scialli dell’Aeronautica militare appartenenti alla categoria e alla spe-
cialità ivi indicate. Detto personale, alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande:  

  deve avere maturato almeno quattro anni e sei mesi di 
anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’art. 679, 
comma 1, lettera   a)   del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero 
aver maturato due anni e sei mesi di anzianità nel ruolo di provenienza 
se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettera   b)   del predetto 
decreto legislativo;  

  deve aver svolto per almeno un anno incarichi di comando 
a livello di plotone o corrispondente ovvero incarichi previsti per la 
specializzazione o categoria di appartenenza, riportando qualifiche non 
inferiori a «nella media» e non aver riportato un giudizio di inidoneità 
all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio;  

  non deve aver superato il giorno di compimento del 45° anno 
di età;  

   e)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti dell’Aero-
nautica militare che, alla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, non abbiano superato il giorno 
di compimento del 45° anno di età, abbiano almeno tre anni di anzianità 
in detto ruolo riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non 
abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado 
superiore nell’ultimo anno di servizio; 

    f)   per l’Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi 
normali dell’Accademia aeronautica che non abbiano completato il 
secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in 
attitudine militare, in possesso di un titolo di studio non inferiore alla 
laurea e non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di 
età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;  

    g)   per l’Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi 
normali dell’Accademia aeronautica iscritti ai corsi universitari quin-
quennali a ciclo unico che abbiano superato gli esami del terzo anno, 
siano idonei in attitudine militare e non abbiano superato il giorno di 
compimento del 35° anno di età alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande;  

    h)   gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la 
nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali corri-
spondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui 
al precedente art. 1, comma 1, che, se in servizio, non abbiano ripor-
tato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore 
nell’ultimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento 
del 35° anno di età alla data di scadenza del termine di presenta-
zione delle domande;  

    i)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, i volontari in servizio permanente dell’Aeronautica militare 
che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione, abbiano svolto almeno cinque anni di permanenza 
in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», non 
abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado 
superiore nell’ultimo anno di servizio e non abbiano superato il giorno 
di compimento del 45° anno di età.  

  2. Fermo restando quanto già indicato nel precedente comma 1, i 
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:  

    a)   essere in possesso della cittadinanza italiana;  
    b)   non aver superato i limiti di età indicati al precedente 

comma 1.  
 Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposi-

zioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano 
con i limiti di età sopraindicati; 

   c)    essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
 1) se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in ser-

vizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica, 
ovvero a quello per la nomina a ufficiale in servizio permanente nel 
ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico: diploma di istru-
zione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta 
l’iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata 
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto dall’art. 1 della legge 
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, per 
l’ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei 
percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi 
di laurea; 

  2) se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in ser-
vizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico:  

 - se appartenenti alle categorie di concorrenti di cui al prece-
dente comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)   ed   i)    del presente articolo:  

  per «costruzioni aeronautiche»: diploma di perito industriale 
indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metal-
meccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione o diploma di 
maturità professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di 
istruzione secondaria conseguito presso un istituto tecnico, settore tec-
nologico (nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica 
del 15 marzo 2010, n. 88):  

 indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, articola-
zione meccanica e meccatronica; 

 indirizzo trasporti e logistica, articolazione costruzione del 
mezzo. 

  per «elettronica»: diploma di perito industriale indirizzo spe-
cializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per teleco-
municazioni o diploma di maturità professionale ad essi equipollente, 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, 
n 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un 
istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento - decreto del 
Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88):  

  indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, articola-
zione energia;  

  indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione 
elettronica.  

  per «infrastrutture ed impianti»: diploma di perito industriale 
indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, elettronica e auto-
mazione, diploma di geometra o diploma di maturità professionale ad 
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essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conse-
guito presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento 
– decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88):  

  indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l’arti-
colazione geotecnico;  

  indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, articola-
zione energia;  

  indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione 
elettrotecnica.  

 per «motorizzazione»: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi 
universitari, ovvero titolo di studio di durata quadriennale, integrato 
dal corso annuale, previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, 
n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi 
universitari nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di 
secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea; 

 per «chimica»: diploma di perito industriale, indirizzo di spe-
cializzazione per chimica, ovvero diploma di maturità professionale ad 
esso equipollente ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito 
presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento 
– decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88): 
indirizzo chimica, materiali e biotecnologie, articolazione chimica e 
materiali; 

  per «fisica»: diploma di liceo scientifico, diploma di perito 
industriale indirizzo specializzato per informatica, istituto tecnico 
aeronautico o diploma di maturità professionale ad essi equipollente, 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, 
n. 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un 
istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento – decreto del 
Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88):  

  indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del 
mezzo aereo e logistica;  

  indirizzo informatica e telecomunicazioni, articolazione 
informatica e telecomunicazioni.  

 3) se appartenenti alla categoria di concorrenti di cui al prece-
dente comma 1, lettere   d)  , del presente articolo: diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta 
l’iscrizione ai corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata qua-
driennale, integrato dal corso annuale, previsto dall’art. 1 della legge 
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per 
l’ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei 
percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi 
di laurea. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta idonea certi-
ficazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti 
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato che non sia ancora 
in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà 
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la rela-
tiva richiesta; 

    d)   godere dei diritti civili e politici;  
    e)   non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disci-
plinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei prosciogli-
menti per inidoneità psico-fisica;  

    f)   non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente 
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto 
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione 
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della 
nomina a ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con 
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;  

    g)   non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;  
    h)   avere tenuto condotta incensurabile;  
    i)   non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni 

democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà 
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;  

    j)   non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquen-
nio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso.  

 3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a 
più di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 dovranno 
necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono 
partecipare. 

  4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti 
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso 
applicativo sono subordinati:  

    a)   al possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servi-
zio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali dell’Aeronautica militare, da accertarsi con le modalità prescritte 
dai successivi articoli 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale 
idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di approvazione delle 
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14;  

    b)   per il personale appartenente alla categoria dei marescialli, 
all’aver maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di pro-
venienza se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettera   a)   del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero avere almeno tre anni 
di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’art. 679, 
comma 1, lettera   b)   del predetto decreto legislativo.  

 5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente 
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad 
eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera   b)  , dovranno 
essere mantenuti all’atto del conferimento della nomina ad ufficiale in 
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.   

  Art. 3.
      Portale dei concorsi on-line

del Ministero della difesa    

     1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione 
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 
del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-
line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile 
attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse e appro-
fondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-
line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.
it». 

 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda 
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 e ricevere con le 
modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate 
dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa 
delegati alla gestione dei concorsi. 

 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno 
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digi-
tale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero 
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una pro-
cedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio uni-
voco profilo nel portale medesimo. 

  4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istru-
zioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:  

  a. senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, 
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concor-
rente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di vali-
dità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;  

  b. con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE), 
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettro-
nica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma 
digitale.  

 Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché 
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (com-
presa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i 
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le 
modalità di utilizzo del portale stesso. 
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 5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le 
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo 
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura 
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale. 

 6. Sempre tramite il portale dei concorsi i comandi degli enti/
reparti di appartenenza dovranno produrre la scheda di sintesi di cui al 
successivo art. 6. A tal fine riceveranno all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale inserito dai candidati nella domanda di partecipazione un’e 
mail riportante le informazioni per l’accesso alla specifica area dedicata 
nella quale troveranno l’elenco della documentazione da produrre per il 
personale loro dipendente.   

  Art. 4.
      Domande di partecipazione    

     1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati com-
pilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo 
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio 
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del 
presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, sce-
gliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line 
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio 
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad 
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di comple-
tarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente 
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo 
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inse-
rimento degli stessi. 

 3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la sca-
denza del termine previsto per la presentazione della stessa. 

 Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o 
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inol-
trata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità e in ordine 
ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 

 4. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al 
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal 
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, succes-
sivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisi-
zione. Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta 
della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. 
Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente 
aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, 
nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», 
sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere 
esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova 
concorsuale. 

 5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, 
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la 
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il 
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale. 

 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, 
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle 
domande, l’Amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine 
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di man-
cata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del 
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso 
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto 
dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al pre-
cedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipa-
zione indicata al precedente art. 2 del presente bando. 

 7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presen-
tazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non 
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione 
generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con 
avviso pubblicato sul sito www.difesa.it e nel portale, circa le determi-
nazioni adottate al riguardo. 

 8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare 
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti 
di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità 
di punteggio. 

 Il sistema provvederà a informare i comandi degli enti/reparti 
d’appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale (non   PEC)   indicato dal candidato in sede di 
compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa 
da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai sud-
detti comandi copia della domanda di partecipazione. 

 Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del mes-
saggio di cui al presente comma e l’avvenuta acquisizione della copia 
della domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti 
d’appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti. 

 Nella domanda di partecipazione, ai sensi del combinato dispo-
sto di cui agli articoli 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e n. 6 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 
i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere 
nel primo giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di 
festività religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del 
Ministro dell’interno. In caso di impossibilità materiale o giuridica 
di svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano 
richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno 
che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festività 
religiose riconosciute dalla legge. 

 9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate 
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicita-
mente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’  iter    concorsuale 
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale 
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al 
riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finaliz-
zate a trarre un indebito beneficio comporterà:  

  la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le 
valutazioni di pertinenza;  

  l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta 
incorporazione dell’interessato.    

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche 
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà sud-
divisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collet-
tivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento 
delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisio-psico-
attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e 
un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di 
carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comuni-
cazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta 
elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero 
con sms. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche 
nel sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei 
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere 
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio 
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai con-
correnti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o 
telegramma. 

 3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipa-
zione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indi-
rizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica 
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni 
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere tra-
smesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata 
  persomil@postacert.difesa.it   e per conoscenza in aggiunta all’indi-
rizzo r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno prese in considerazione 
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le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.
it A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere 
allegata copia per immagine (file formato pdf o jpeg con dimensione 
massima 3   Mb)   di un valido documento di identità rilasciato da un’Am-
ministrazione dello Stato. 

 4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna respon-
sabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive 
comunicazioni di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero 
del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati. 

  5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatiz-
zato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale mili-
tare, l’oggetto di tutte le comunicazioni che i concorrenti intenderanno 
inviare dovrà essere preceduto dal codice «RS_AM_2019_2S», seguito 
dalla categoria del concorso per il quale il concorrente partecipa:  

  «RS_AM_2019_2S_AARAS» per le armi dell’Arma 
aeronautica;  

  «RS_AM_2019_2S_GARS» per il Corpo del genio aeronautico;  
  «RS_AM_2019_2S_CCRS» per le Corpo di commissariato 

aeronautico.    

  Art. 6.
      Istruttoria delle domande

e documentazione d’ufficio    

     1. Il sistema provvederà ad informare i comandi/reparti/enti di 
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettro-
nica istituzionale (non   PEC)   indicato dal concorrente in sede di compi-
lazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte 
del personale alle loro dipendenze. 

  2. Tali comandi/reparti/enti, ricevuta la domanda di partecipazione, 
dovranno provvedere:  

   a)    per il personale in servizio a:  
 redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito docu-

mento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la 
seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il reclutamento 
di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Aeronautica 
militare»; 

 nominare, con ordine del giorno del comandante dell’ente, 
un’apposita commissione interna (composta da presidente, 1° mem-
bro e 2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di sintesi 
di cui all’allegato C che fa parte integrante del bando, avendo cura di 
riportare, tra l’altro, gli estremi della documentazione caratteristica 
in ordine cronologico comprensiva del previsto giudizio valutativo, 
redatto dalle competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data di sca-
denza del termine di presentazione della domanda. La predetta scheda 
di sintesi dovrà essere compilata, firmata dalla commissione interna e 
controfirmata dal comandante dell’ente o suo delegato e dal candidato, 
e trasmessa on line tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero 
della difesa, secondo le modalità indicate nell’allegato D, non oltre il 
trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presenta-
zione delle domande di partecipazione al concorso. 

   b)   per il personale in congedo dell’Esercito, della Marina mili-
tare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri a predisporre 
la scheda di sintesi della documentazione di cui al secondo alinea della 
precedente lettera   a)   da trasmettere on-line tramite il portale dei con-
corsi del Ministero della difesa, secondo le modalità indicate nell’alle-
gato D, non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

 Non saranno prese in considerazione schede di sintesi inoltrate con 
qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati.   

  Art. 7.
      Svolgimento dei concorsi    

      1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:  
    a)   due prove scritte (una di cultura generale ed una di cultura 

tecnico-professionale);  
    b)   valutazione dei titoli di merito;  
    c)   accertamenti psico-fisici;  

    d)   accertamenti attitudinali (comprensivi di prove di efficienza 
fisica);  

    e)   prova orale;  
    f)   accertamento della conoscenza lingua inglese;  
    g)   prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di 

una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando.  
 Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire 

la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di 
fotografia ed in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello 
Stato. 

 2. All’atto dell’emissione del decreto dirigenziale di cui al succes-
sivo art. 14, comma 5 (indicativamente entro la fine di maggio 2020) 
tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile per i quali la 
positività del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell’art. 580 
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un 
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità psico-fisica- 
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accerta-
menti previsti nel precedente comma 1. 

 3. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento 
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel 
corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente 
articolo. 

 4. Durante lo svolgimento delle prove concorsuali indicate ai suc-
cessivi articoli 9, 11, 12 e 13, i concorrenti in servizio dovranno indos-
sare l’uniforme di servizio, mentre i concorrenti in congedo dovranno 
indossare un abbigliamento consono (giacca e cravatta per i partecipanti 
di sesso maschile).   

  Art. 8.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
    a)   le commissioni esaminatrici per le prove scritte e per le prove 

orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della 
graduatoria di merito, una per ciascun concorso;  

    b)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per 
tutti i concorsi;  

    c)   la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica 
per tutti i concorsi;  

    d)   la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per 
tutti i concorsi.  

 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, let-
tera   a)    saranno composte da:  

    a)   un ufficiale di grado non inferiore a colonnello dell’Aeronau-
tica militare, in servizio, presidente;  

    b)   due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore dell’Ae-
ronautica militare in servizio, di cui almeno uno dell’Arma o Corpo per 
il quale è indetto il concorso, membri;  

    c)   un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore 
a 1° maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa 
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.  

 La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più 
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qua-
lità di membri aggiunti. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle 
sole materie per le quali sono stati chiamati ad integrare la commissione. 

 Per i concorsi per l’accesso al Corpo del genio aeronautico uno dei 
membri deve appartenere a ciascuna delle categorie poste a concorso. 

 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al pre-
cedente comma 1, lettera   b)    sarà composta da:  

    a)   un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado 
non inferiore a tenente colonnello, presidente;  

    b)   due o più ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di 
grado non inferiore a capitano, membri;  

    c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al 
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.  

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici spe-
cialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. 
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 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al 
precedente comma 1, lettera   c)    sarà composta da:  

    a)   un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado 
non inferiore a tenente colonnello, presidente;  

    b)   due o più ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di 
grado non inferiore a capitano, membri;  

    c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al 
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.  

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici spe-
cialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. 

 Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte di detta 
commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte 
della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente 
comma 3. 

 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove 
di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera   d)    sarà com-
posta da:  

    a)   un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente colon-
nello dell’Aeronautica militare, presidente;  

    b)   due ufficiali dell’Aeronautica militare, specialisti in selezione 
attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudi-
nale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sani-
tari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della 
difesa, membri;  

    c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al 
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.  

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali ed esperti 
periti selettori, nonché di personale in servizio presso il Centro di sele-
zione dell’Aeronautica militare di Guidonia per l’effettuazione delle 
prove di efficienza fisica.   

  Art. 9.
      Prove scritte    

      1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 
dovranno sostenere:  

    a)   una prova scritta di cultura generale, della durata massima 
di sei ore, consistente in un tema su argomenti di carattere generale e/o 
attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo 
i programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado;  

    b)   una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata 
massima di sei ore, consistente in un tema su argomenti previsti dai pro-
grammi d’esame riportati nell’allegato B che costituisce parte integrante 
del presente decreto.  

 2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione 
dell’Aeronautica militare di Guidonia - Aeroporto «Alfredo Barbieri», 
ingresso da via Tenente Colonnello M. Di Trani, secondo il calenda-
rio che verrà reso noto, con le modalità indicate al precedente art. 5, 
comma 1 del presente decreto, presumibilmente entro il trentesimo 
giorno dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di 
cui al precedente art. 4, comma 1. 

 Eventuali variazioni della sede delle suddette prove scritte saranno 
rese note, a partire dal termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione, mediante avviso inserito nell’area pubblica 
del portale dei concorsi del Ministero della difesa e nei siti www.aero-
nautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it 

 I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammis-
sione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la sede d’esame, 
entro le 7,30 dei giorni che saranno indicati nel predetto avviso, muniti 
di carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento, 
provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, e 
potendo esibire, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione 
della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, 
rilasciati al concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, 
comma 4 del presente decreto. 

 Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile 
nero o blu. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito 
sul posto. 

 I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova 
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che 
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza 
maggiore. 

 Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle predette 
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, 
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487. 

 3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna delle 
prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. 

 4. L’esito delle prove scritte e il calendario con le modalità di con-
vocazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai succes-
sivi articoli 11 e 12 del presente bando saranno resi noti a partire dalla 
seconda decade del mese di marzo 2020, con avviso inserito nell’area 
pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, 
inoltre, consultabile nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.
difesa.it e avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti 
i concorrenti. Sarà anche possibile chiedere informazioni al Ministero 
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione 
relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (indirizzo mail: urp@
persomil.difesa.it).   

  Art. 10.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali 
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, 
le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 8, comma 1, let-
tera   a)   valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di 
merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A 
tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli ela-
borati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli 
giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei 
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque 
avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esami-
natrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità 
indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione 
matricolare e caratteristica. 

 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito posseduti dai 
partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  , 
  b)   e   c)   , è pari a 10/30 così ripartiti:  

   a)   qualità del servizio prestato (risultante dalla documentazione 
matricolare e caratteristica che verrà acquisita d’ufficio): massimo punti 
3,5/30. 

 La commissione terrà conto delle qualifiche finali riportate nelle 
schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali 
rapporti informativi) relative all’ultimo triennio di servizio comunque 
prestato. 

  I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all’inseri-
mento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso 
non devono essere oggetto di valutazione. Il punteggio massimo attri-
buibile a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente giudizio finale) 
sarà:  

  1) 0,00320 (fino a un massimo 3,5 punti ripartiti in 1095 giorni) 
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «eccellente» o giudizio 
equivalente;  

  2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095 giorni) 
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «superiore alla media» 
o giudizio equivalente;  

  3) 0,00000 (0 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno valu-
tato con qualifica finale di «nella media» o giudizio equivalente.  

 Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi par-
ziali -ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo 
come sopra indicato- per il rapporto tra il periodo cui si riferisce il sin-
golo documento valutativo e quello totale da considerare (massimo tre 
anni). 

 Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione carat-
teristica dovrà essere attribuito un punteggio in base alla media dei 
punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello successivo. 
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Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l’ultimo 
documento della documentazione caratteristica dovrà essere assimilata 
rispettivamente al documento successivo o antecedente; 

    b)   servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata: 
massimo punti 1/30;  

    c)   partecipazione a operazioni fuori area e, esclusivamente per 
il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , operazioni di ordine 
pubblico (strade sicure, strade pulite): massimo punti 0,5/30, calcolando 
un punteggio di 0,125/30 per ogni mese o frazione superiore a quindici 
giorni per le operazioni fuori area e un punteggio di 0,0625/30 per ogni 
mese o frazione superiore a quindici giorni per le operazioni di ordine 
pubblico;  

    d)    titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo pre-
scritto per la partecipazione al concorso: massimo 3/30, così ripartiti:   

  1) diploma di laurea di durata triennale: punti 1/30 (1,5/30 per 
il concorso Genio aeronautico);  

  2) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica, con 
assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica 
al suo conseguimento (saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, 
di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordi-
namento, sostituiti dalle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. 
del M.I.U.R. 9 luglio 2009): massimo punti 2/30 (3/30 per il concorso 
Genio aeronautico);  

  3) master universitario di I livello: punti 0,5/30;  
  4) master universitario di II livello: punti 1/30;  
  5) (solo per il concorso Genio aeronautico) ciascun corso 

concluso di aggiornamento/perfezionamento post-laurea in settore atti-
nente, organizzato dall’Università ai sensi dell’art. 6, comma 2, punto 
  c)  , della legge n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi dell’art. 51 
della legge n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni: punti 
0,25/30.  

   e)    altri titoli: massimo punti 2/30, così ripartiti:  
 1) 0,5/30 punti per il brevetto di pilota di aeroplano o di 

aliante; 
 2) 0,25/30 punti per il corso di cultura aeronautica e meteo-

rologia aeronautica, rilasciato dall’Associazione Arma aeronautica di 
Brindisi in collaborazione con l’Istituto tecnico statale nautico «Car-
naro», se conseguito prima del dicembre 2009, o rilasciato dal Centro 
di volo a vela, se conseguito dal gennaio 2010; 

 3) 0,5/30 punti per il diploma conseguito presso l’Opera 
nazionale per i figli degli aviatori o Scuole militari; 

 4) 0,5/30 punti per il brevetto di subacqueo militare, esclusi-
vamente per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  ; 

 5) 0,25/30 punti per il brevetto di subacqueo rilasciato 
da strutture riconosciute dalla Confédération Mondiale des Activi-
tés Subacquatiques, esclusivamente per il concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   a)  ; 

 6) 0,5/30 punti per il brevetto di paracadutista militare, esclu-
sivamente per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  ; 

 7) 0,25/30 punti per il brevetto di paracadutista rilasciato da 
strutture riconosciute dall’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, 
esclusivamente per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  ; 

 8) 0,5/30 punti per il brevetto di incursore militare, esclusiva-
mente per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  ; 

 9) 0,15/30 punti per ciascun corso/certificazione in Auto-
cad concluso con l’esame finale, esclusivamente per il concorso di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera   b)   – categoria «costruzioni aeronautiche», 
«elettronica» e «infrastrutture e impianti»; 

 10) 0,15/30 punti per ciascun corso/certificazione in informa-
tica, topografia GIS concluso con l’esame finale, esclusivamente per il 
concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)   – categoria «infrastrutture 
e impianti»; 

 11) attività lavorativa nello specifico settore delle costruzioni 
presso enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a 
dodici mesi (frazione fino ad un massimo di tre periodi della durata 
di quattro mesi ciascuno) esclusivamente per il concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   b)    – categoria «infrastrutture e impianti»:  

 punti 0,5/30 per periodi maggiori o uguali a dodici mesi e 
inferiori a diciotto mesi; 

 punti 1/30 per periodi maggiori o uguali a diciotto mesi e 
inferiori a ventiquattro mesi; 

 punti 2/30 per periodi maggiori o uguali a ventiquattro 
mesi; 

 12) 0,5/30 punti per l’attestato di meteorologo rilasciato dalle 
università italiane o dagli enti militari italiani di formazione e addestra-
mento i cui percorsi formativi siano stati valutati dal Rappresentante 
permanente per l’Italia presso l’Organizzazione meteorologica mon-
diale (OMM) corrispondenti a quelli definiti dall’OMM negli specifici 
regolamenti tecnici, esclusivamente per il concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   b)   – «categoria fisica».   

  Art. 11.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sot-
toposti ad accertamenti psico-fisici presso l’Istituto di medicina aero-
spaziale, già Istituto medico legale dell’Aeronautica militare di Roma, 
ubicato in via Piero Gobetti n. 2, mentre quelli attitudinali si svolge-
ranno presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare, ubicato 
nell’Aeroporto militare di Guidonia (Roma), ingresso da Viale Roma 
n. 26 (piazzale Ten. Maurizio Simone), indicativamente nella prima 
decade del mese di aprile 2020 (durata presunta giorni quattro). La 
convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le 
modalità previste dal precedente art. 5, comma 1. 

 Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella pre-
detta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati 
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni 
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 

  2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di 
medicina aerospaziale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in 
originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla 
legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presenta-
zione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:  

    a)   se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in 
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti 
la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;  

    b)    referto originale dell’analisi del sangue concernente:   
  emocromo completo;  
  VES;  
  glicemia;  
  creatininemia;  
  trigliceridemia;  
  colesterolemia;  
  transaminasemia (GOT e   GPT)  ;  
  bilirubinemia totale e frazionata;  
  gamma GT;  
  markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti 

HCV;  
   c)   un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E, 

che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal pro-
prio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo 
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze 
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una 
data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 

    d)   referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata 
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l’esito del test 
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;  

    e)    per i concorrenti di sesso femminile:   
 ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita, con moda-

lità sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti 
psico-fisici; 

 referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su 
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni prece-
denti la visita; 
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    f)   originale o copia conforme del certificato medico, di ido-
neità all’attività sportiva agonistica in corso di validità annuale, per 
l’atletica leggera, in data non anteriore a un anno rispetto a quella 
di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente 
alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria 
pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti 
in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La man-
cata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclu-
sione dal concorso;  

    g)   i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, entro trenta 
giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il cer-
tificato delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture sanitarie 
pubbliche.  

 Gli interessati, inoltre, dovranno rilasciare un’apposita dichiara-
zione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagno-
stico, nonché un’ulteriore dichiarazione di consenso informato all’ese-
cuzione del protocollo vaccinale, che costituisce parte integrante al 
presente decreto. 

 3. I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario 
nell’ambito di un concorso per l’arruolamento in Aeronautica militare 
nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione 
presso l’IMAS, devono esibire il relativo verbale contenente il giu-
dizio espresso dalla preposta commissione. La commissione medica 
disporrà a quali accertamenti sottoporre, eventualmente, i candidati 
al fine di confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente 
concorso. 

 4. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati 
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. 

 La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti docu-
menti sanitari comporterà l’esclusione del concorrente dagli accerta-
menti sanitari e quindi dal concorso, con l’eccezione dell’esame radio-
grafico e del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del 
G6PD. Quest’ultima dovrà essere comunque prodotta dai concorrenti 
all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori. 

 5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   b)  : 
    a)   acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del 

presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psico-
fisici, verificandone la validità;  

    b)   (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di accertato 
stato di gravidanza non potrà in nessun caso procedere agli accerta-
menti di cui alla successiva lettera   c)   e dovrà astenersi dalla pronuncia 
del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravi-
danza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’ido-
neità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui 
stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste 
dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare 
procederà ad una nuova convocazione al predetto accertamento in data 
compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo 
art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo 
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente 
art. 8, comma 1, lettera   b)   ne darà notizia alla citata Direzione gene-
rale che escluderà il candidato dal concorso per impossibilità di pro-
cedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente 
bando di concorso;  

    c)   disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui 
ricorra il caso di cui alla precedente lettera   b)   , i seguenti accertamenti 
specialistici e di laboratorio:   

  1) visita cardiologica con ECG;  
  2) visita oculistica;  
  3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;  
  4) visita psichiatrica;  
  5) valutazione dell’apparato locomotore;  
  6) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, 
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettua-
zione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia 
con spettrometria di massa);  

  7) analisi completa delle urine con esame del sedimento;  
  8) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi 

(G6PD);  
  9) controllo dell’abuso sistematico di alcool in base all’anam-

nesi, all’esame obiettivo generale ed alla valutazione degli esami ema-
tochimici (gamma GT, GOT, GPT ed   MCV)  . In caso di sospetta positi-
vità a tali verifiche il concorrente sarà sottoposto ad ulteriore indagine 
per la determinazione del livello di CDT ematica, presso la stessa sede 
se compatibile con i tempi di esecuzione o sarà rinviato ad altra data per 
consegnare il referto attestante l’esito della CDT (ricerca ematica della 
transferrina carboidrato carente) che l’interessato avrà cura di effettuare, 
in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o pri-
vata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;  

  10) visita medica generale. In tale sede la commissione giu-
dicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o 
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano pos-
sibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita 
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);  

  11) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, di laboratorio 
e/o strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per con-
seguire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.  

 Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad 
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione 
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né 
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà 
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato F. 

 6. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle 
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare» di cui 
all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto mini-
steriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8, 
comma 1, lettera   b)    dovrà accertare il possesso dei seguenti ulteriori 
specifici requisiti:  

    a)   parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare 
e massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limiti previsti 
dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   del 
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, 
rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva tecnica, datata 
9 febbraio 2016, dell’Ispettorato generale della sanità militare; ai sensi 
dell’art. 635, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, 
così come modificato dall’art. 1, comma 9, lettera   c)   del decreto 
legislativo n. 94 del 29 maggio 2017, i suddetti parametri fisici non 
saranno oggetto di un nuovo accertamento nei confronti del personale 
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio 
militare;  

    b)   apparato visivo: visus corretto non inferiore a 16/10 com-
plessivi con minimo 7/10 per l’occhio che vede meno, dopo aver 
corretto con lenti ben tollerate il vizio di refrazione, che non dovrà 
superare le 4 diottrie per la miopia, 5 diottrie nell’astigmatismo mio-
pico composto calcolato sul meridiano più ametrope con un massimo 
di 2 diottrie per la componente astigmatica, 3 diottrie per l’iperme-
tropia, 4 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico composto calco-
lato sul meridiano più ametrope con un massimo di 2 diottrie per 
la componente astigmatica, 3 diottrie per l’astigmatismo miopico ed 
ipermetropico semplice, le 3 diottrie per l’astigmatismo misto o per 
l’anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la fusione 
e la visione binoculare. Senso cromatico normale valutato con matas-
sine colorate, analogamente al profilo VS 2 della direttiva tecnica del 
04 giugno 2014. L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, 
potrà essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia o con il 
metodo dell’annebbiamento;  

    c)   apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con 
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere 
tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB calcolata sulla 
media delle frequenze 500-1000-2000 e 3000 Hz, analogamente 
a quanto previsto dalla direttiva tecnica del 4 giugno 2014 e una 
perdita uditiva bilaterale con P.P.T. entro il 25% (corrispondente 
al profilo AU 2 della direttiva tecnica del 4 giugno 2014). I deficit 
neurosensoriali riscontrati sulle frequenze 4000, 6000 ed 8000 Hz 
saranno valutati compatibili qualora la media dei tre valori risulti 
inferiore a 30 dB.  
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 7. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, 
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri sta-
biliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che 
terrà conto delle caratteristiche somatofunzionali nonché degli specifici 
requisiti fisici suindicati. In caso di mancata effettuazione del referto 
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della 
definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente 
alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta 
la dicitura «deficit di G6PD non definito». 

  Saranno giudicati:  
   a)   idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui 

sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; 
costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respi-
ratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato locomotore superiore LS 2; 
apparato locomotore inferiore LI 2; apparato visivo VS 2 e apparato 
uditivo AU 2. 

 Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal 
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’en-
zima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 
della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i 
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno 
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabiliz-
zazione, rinvenibile nell’allegato H del bando. 

   b)    inidonei, i concorrenti risultati affetti da:  
  1) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa 

in materia di inabilità al servizio militare;  
  2) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l’attri-

buzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche 
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per deli-
neare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare 
(ad eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attri-
buzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o par-
ziale, dell’enzima G6PD), ai sensi all’art. 582 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della direttiva tecnica ema-
nata con decreto ministeriale 4 giugno 2014 (fermi restando gli specifici 
requisiti prescritti dal presente decreto);  

  3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, 
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze 
psicoattive;  

  4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi 
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la 
frequenza del corso;  

  5) tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate 
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del 
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente 
del ruolo speciale dell’Aeronautica militare.  

  La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al con-
corrente l’esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il 
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:  

    a)   «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali dell’Aeronautica militare», con indicazione del profilo sanitario;  

    b)   «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli 
speciali dell’Aeronautica militare», con indicazione della causa di 
inidoneità.  

 8. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso 
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta 
stante a pena di inammissibilità, all’Istituto di Medicina aerospaziale 
dell’Aeronautica militare, specifica istanza di riesame di tale giudizio di 
inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione 
rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una struttura 
accreditata presso il SSN, relativamente alle cause che hanno determi-
nato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabil-
mente giungere, con le modalità indicate al precedente art. 5, comma 3, 
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, 
entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accer-
tamenti psico-fisici. 

 Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi 
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di 
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli 
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 12. 

 9. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di sup-
porto dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e 

nella tempistica sopraindicata, determinerà il mancato accoglimento 
dell’istanza medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine 
degli accertamenti psico-fisici si intenderà confermato. In tal caso gli 
interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione 
generale per il personale militare. Sarà considerato nullo l’eventuale 
giudizio di idoneità conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti 
con riserva. 

 Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente 
alla sopracitata Direzione generale, la stessa sarà valutata dalla commis-
sione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   c)   la quale, solo se 
lo riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati ad ulteriori accerta-
menti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 

 10. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valuta-
zione sanitaria di cui al precedente comma 8 o degli ulteriori accerta-
menti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, 
saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 12.
      Accertamenti attitudinali    

     1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente 
art. 11, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al 
precedente art. 11, comma 7, saranno sottoposti -presso il Centro di 
selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma)- a cura della 
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   d)    agli accer-
tamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove 
(esercizi fisici, test, questionari, prove di performance, intervista atti-
tudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei 
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e 
nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalità che sono 
indicate nelle apposite «Norme per la selezione psicoattitudinale dei 
candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica militare», emanate 
dal Comando scuole dell’Aeronautica militare/3^ regione aerea, vigenti 
all’atto dell’effettuazione degli accertamenti- si articola nelle seguenti 
aree d’indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche 
attitudinali:  

   a)    efficienza fisica: verrà valutata l’efficienza fisica e l’attitu-
dine, in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività 
addestrative previste nella carriera di ufficiale tramite lo svolgimento 
dei seguenti esercizi:  

  1) addominali;  
  2) corsa piana di 800 metri;  
  3) trazioni alla sbarra.  

 Modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, lo 
svolgimento degli esercizi, la loro valutazione ed i comportamenti da 
tenere in caso di infortunio sono riportati nell’allegato G che costituisce 
parte integrante del presente decreto; 

   b)   efficienza intellettiva: verrà valutata tramite la somministra-
zione individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitu-
dinali a risposta multipla di tipologia individuata, a cura della com-
missione, tra le seguenti: abilità matematica; ragionamento astratto; 
efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilità visuo/
spaziale; trattamento informazioni. 

 Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valuta-
zione sono riportate nell’allegato G che costituisce parte integrante del 
presente decreto; 

   c)   giudizio psicoattitudinale: verrà effettuato tramite un collo-
quio individuale ed una o più prove di gruppo (intervista/conferenza) 
integrati dalle risultanze di eventuali questionari di personalità. 

 Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valuta-
zione sono riportate nell’allegato F che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 

  2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati 
nell’allegato G che costituisce parte integrante del presente decreto, 
comunicherà, seduta stante, a ciascun concorrente l’esito degli accer-
tamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei 
seguenti giudizi:  

    a)   «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali dell’Aeronautica militare»;  

    b)   «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali dell’Aeronautica militare» con indicazione del motivo.  
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 Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è defini-
tivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal 
concorso. 

 3. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti atti-
tudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo 
corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale 
militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali 
- 2^ Sezione - viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Lauren-
tino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti 
i concorrenti.   

  Art. 13.
      Prova orale    

     1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali 
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei 
concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai pro-
grammi riportati nell’allegato B al presente decreto. La prova orale avrà 
luogo nelle sedi e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con 
le modalità indicate nel precedente art. 5. 

 2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno 
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 

 3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà otte-
nuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della 
graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 

 La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il 
candidato consegue il punteggio minimo di 18/30. 

  4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano chie-
sto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova 
orale facoltativa di lingua straniera (tra il francese, lo spagnolo e il tede-
sco), della durata di 15 minuti, che sarà svolta con le seguenti modalità:  

    a)   breve colloquio di carattere generale;  
    b)   lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione 

personale;  
    c)   conversazione guidata che abbia come spunto il brano.  

  5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sarà assegnato un 
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle 
lingue prescelte, così determinato:  

    a)   da 21/30 a 23,999/30: 1 punto;  
    b)   da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti;  
    c)   da 27/30 a 30/30: 2 punti.    

  Art. 14.
      Graduatorie di merito    

      1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi 
di cui al precedente art. 1 sarà formata secondo l’ordine dei punteggi 
conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:  

    a)   la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;  
    b)   il punteggio riportato nella prova orale;  
    c)   un terzo del punteggio espresso in trentesimi, attribuito 

nell’accertamento della lingua inglese;  
    d)   l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;  
    e)   l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale 

facoltativa di lingua straniera.  
  2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto della 

riserva di posti prevista in ciascun concorso dall’art. 1, comma 1 del 
presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti al ruolo Mare-
scialli. Nel caso in cui vi siano concorrenti appartenenti a più categorie 
di riservatari, in sede di declaratoria dei vincitori dei concorsi si proce-
derà a soddisfare le riserve secondo il seguente ordine:  

    a)   riserva a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;  
    b)   riserva a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei 

parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del per-
sonale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio 
e per causa di servizio.  

 Qualora i posti riservati non dovessero essere ricoperti, in tutto o 
in parte, per insufficienza di riservatari idonei, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di procedere secondo quanto previsto al precedente 
art. 1, comma 2. 

 3. Ferme restando le riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   b)  , se i posti messi a concorso per una o più delle suddette cate-
gorie non sono, in tutto o in parte, ricoperti per insufficienza di concor-
renti idonei, gli stessi potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in 
altre categorie, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito, 
all’uopo formata dalla commissione. 

 4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a 
parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 73, 
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla 
legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle domande che i concorrenti hanno dichiarato 
nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva 
allegata alla medesima. A parità od in assenza di titoli di preferenza, 
sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane 
d’età, in applicazione del secondo periodo dell’art. 3, comma 7 della 
legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge 
n. 191/1998. 

 5. Saranno dichiarati vincitori -sempreché non siano sopravvenuti 
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 5- i concor-
renti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno 
utilmente nella graduatoria di merito. 

 6. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con 
distinti decreti dirigenziali, che saranno pubblicati nel Giornale Uffi-
ciale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a 
puro titolo informativo, nel portale dei concorsi on-line.   

  Art. 15.
      Nomina    

     1. I vincitori dei concorsi, saranno nominati, ad eccezione degli 
appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata ed a 
quelli delle Forze di completamento, di cui al precedente art. 2, 
comma 1, lettere   b)   e   c)  , sottotenenti in servizio permanente del 
ruolo speciale per il quale hanno concorso con anzianità assoluta nel 
grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente 
esecutivi. 

 Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle Forze 
di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali in 
ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in servizio perma-
nente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all’atto della 
scadenza del termine di presentazione delle domande. 

 2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento, 
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipa-
zione di cui all’art. 2 del presente decreto. 

 3. I vincitori -sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impe-
ditivi di cui al precedente art. 1, comma 4- saranno invitati ad assumere 
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del possesso 
dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso appli-
cativo di cui al successivo comma. 

 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applica-
tivo della durata e con le modalità stabilite dallo Stato maggiore 
dell’Aeronautica. 

  All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno:  
  contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di 

inizio del corso e subordinata al superamento del corso applicativo. 
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la decadenza della 
nomina;  

  ove non provveduto in sede di accertamenti sanitari, presentare 
il referto rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la 
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del 
G6PDH, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di 
attività enzimatica, rilasciando altresì la dichiarazione di cui all’allegato 
H del presente bando.  
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  Gli ufficiali medesimi saranno altresì sottoposti, ove necessario, 
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite 
nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la sommini-
strazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto 
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima 
dell’incorporamento:  

  il certificato attestante il ciclo completo delle vaccinazioni pre-
viste per la propria fascia di età ai sensi del decreto-legge 7 giugno 
2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, 
n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività 
lavorative pregresse;  

  in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere pro-
dotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig   G)   per morbillo, 
rosolia, parotite e varicella.  

 Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo 
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui 
alla sezione 7, paragrafo 5), lettera   a)   della direttiva tecnica 14 febbraio 
2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure 
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre 
misure di profilassi». 

 La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la deca-
denza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risultassero non rico-
perti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per 
il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso con i 
criteri indicati al precedente art. 14, entro 1/12 della durata del corso 
stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine delle rispettive 
graduatorie. 

 5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in ser-
vizio permanente del ruolo speciale per il quale è stato dichiarato 
vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare 
o completare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso 
successivo. 

 6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità 
relativa nel grado rivestito verrà rideterminata in base alla media del 
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conse-
guito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria 
degli ufficiali inferiori delle Forze di completamento e alla categoria 
degli ufficiali in ferma prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l’ultimo 
dei pari grado dello stesso ruolo. Allo stesso modo, al superamento del 
corso applicativo frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa 
degli Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità 
assoluta di nomina. 

  7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compi-
mento il corso applicativo:  

    a)   se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella 
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà 
in tal caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;  

    b)   se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.  
 8. Agli ufficiali, una volta incorporati, potrà essere chiesto di pre-

stare il consenso ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli 
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, 
n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.   

  Art. 16.

      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 
del presente bando, la Direzione generale per il personale militare prov-
vederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti 
la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di par-
tecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente 
prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario 
giudiziale. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabi-
lità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 

emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichia-
rante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.   

  Art. 17.

      Esclusioni    

     1. La Direzione generale per il personale militare può escludere in 
ogni momento dal concorso i concorrenti non in possesso dei prescritti 
requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale 
in servizio permanente se il difetto dei requisiti venisse accertato dopo 
la nomina.   

  Art. 18.

      Spese di viaggio. Licenza    

     1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e 
degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando (com-
prese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi con-
corsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative 
sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in 
servizio. 

 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza 
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, 
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati 
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del pre-
sente bando, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede 
ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare 
detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa 
nell’intera misura prevista per la prova orale oppure frazionata in più 
periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se 
il concorrente non sostiene le prove d’esame per motivi a lui imputabili, 
la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno 
in corso.   

  Art. 19.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento 
dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al con-
corso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento 
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò 
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte della 
commissione prevista dal presente bando, con l’utilizzo di proce-
dure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche dati 
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento 
delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o 
successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunica-
zione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto stesso. 

 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previ-
sti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso. 

  3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  
    a)   il titolare del trattamento è la Direzione generale per il perso-

nale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il Titolare 
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certi-
ficata: persomil@postacert.difesa.it  

    b)   il responsabile per la protezione dei dati personali può essere 
contattato ai seguenti recapiti e mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta 
elettronica certificata rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito 
istituzionale www.difesa.it  
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    c)   la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione 
del rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel 
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della 
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 
1053 a 1075;  

    d)   i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbli-
che direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posi-
zione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli enti 
previdenziali;  

    e)   l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle 
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, 
lettere   d)   e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, 
commi 5 e 7;  

    f)   il periodo di conservazione per i concorrenti idonei/vincitori 
è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in ser-
vizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti 
competenti; per i concorrenti non idonei/non vincitori è fissato sino al 
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, 
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa 
presso le competenti sedi giudiziarie;  

    g)   l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, 
con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail 
garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it  

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che 
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali 
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale 
per il personale militare, titolare del trattamento. 

 Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della norma-
tiva vigente, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 7 novembre 2019 

 Il direttore generale: RICCA   
  

  ALLEGATO  A 

     (art. 2, comma 1, lettera d del bando) 

 TABELLA DELLE CORRISPONDENZE TRA LE CATEGORIE E SPECIALITÀ DEL RUOLO 
MARESCIALLI E L’ARMA ED I CORPI DEGLI UFFICIALI AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO 
PERMANENTE DEI RUOLI SPECIALI DELL’AERONAUTICA MILITARE  

  Marescialli   Ruolo speciale di accesso 
 Categoria/Specialità   Arma/Corpo   Categoria 

 Controllo spazio aereo
Equipaggi di volo
Supporto logistico
Supporto operativo 

  Ruolo speciale delle 
armi dell’Arma 

aeronautica 
   

 Costruzioni aeronau-
tiche

Elettronica
Infrastrutture e impianti

Motorizzazione
Chimica
Fisica 

  Ruolo speciale del 
Corpo del genio 

aeronautico 

 Costruzioni aero-
nautiche

Elettronica
Infrastrutture e 

impianti
Motorizzazione

Chimica
Fisica 

 Commissariato 
  Ruolo speciale del 
Corpo di commissa-

riato aeronautico 
   

     

    ALLEGATO  B 

     (art. 9 e 13 del bando) 

 PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A UFFICIALE 
IN SERVIZIO PERMANENTE DEI RUOLI SPECIALI DELL’AERONAUTICA 
MILITARE 

  1. Prove scritte (art. 9 del bando):  
    a)   per tutti i concorsi: svolgimento, nel tempo massimo di sei 

ore, di un componimento di cultura generale scelto mediante sorteggio 
fra tre temi predisposti dalla commissione, consistente in una tratta-
zione di argomenti di carattere generale e/o attinenti alle discipline 
storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi previsti 
per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado;  

    b)    svolgimento, nel tempo massimo di sei ore, di un elaborato 
scritto, scelto mediante sorteggio fra tre elaborati predisposti dalla com-
missione, vertente su alcune materie del programma della prova orale, 
come di seguito specificato:   

  (1) concorso per le armi dell’Arma aeronautica: cultura tec-
nico - professionale;  

  (2) concorso per il Corpo del genio aeronautico: matematica 
e fisica;  

  (3) concorso per il Corpo di commissariato aeronautico: 
amministrazione e contabilità generale dello Stato, con la possibilità di 
consultare soltanto i codici/testi di legge non commentati ed autorizzati 
dalla commissione.  

 2. Prova orale (art. 13 del bando). 
 La prova consisterà in un colloquio diretto alla valutazione delle 

capacità dei concorrenti, mediante interrogazione sulle materie di 
seguito indicate, in particolare sugli argomenti per ciascuna materia 
specificati. 

  a. Concorso per le armi dell’Arma aeronautica.  

  (1) Storia, geografia ed educazione civica:  
  (a) storia:  

  l’unificazione dell’Italia dal 1848 al 1870;  
  il contesto politico-economico dell’Europa dopo il congresso 

di Berlino;  
  imperialismo e colonialismo;  
  la prima guerra mondiale. Lo scoppio del conflitto. Dalla 

«guerra di movimento» alle «guerre di logoramento». L’Italia dalla 
neutralità all’intervento. Due anni di guerra di logoramento. Guerra 
sottomarina illimitata, intervento statunitense, sconfitta della Russia, 
Caporetto. La pace di Brest-Litovsk. Il fallimento delle grandi offen-
sive tedesche del marzo-luglio. La battaglia del Piave. Il crollo degli 
imperi centrali. La battaglia di Vittorio Veneto. I trattati di pace. La 
società delle nazioni;  

  la rivoluzione russa;  
  la crisi del dopoguerra in Italia ed il regime fascista;  
  la Germania del dopoguerra ed il nazismo;  
  la situazione internazionale fra le due guerre mondiali. 

Sistema francese e «spirito di Locarno». La politica estera dell’Italia 
fascista negli anni ’20. La fine delle «illusioni» di pace e la rottura degli 
equilibri. La guerra d’Etiopia e la rimilitarizzazione della Renania. La 
guerra civile spagnola. Dall’asse «Roma-Berlino» al patto nazi-sovie-
tico. L’attacco giapponese alla Cina;  

  la seconda guerra mondiale. Una guerra «totale» senza prece-
denti. Il ruolo centrale dei conflitti ideologici. Gli inizi della guerra. Dal 
crollo della Polonia alla caduta della Francia. L’intervento dell’Italia, la 
«battaglia d’Inghilterra», il fallimento della «guerra parallela italiana». 
Gli USA e la legge «affitti e prestiti». La carta atlantica. L’attacco tede-
sco all’URSS. L’attacco giapponese a Pearl Harbor. Il fallimento della 
guerra lampo. La guerra d’usura e le prime grandi sconfitte dell’Asse. 
Il crollo militare dell’Italia e la caduta del fascismo. Il Governo Bado-
glio dei «45 giorni». La guerra di liberazione e la resistenza italiana. Il 
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«nuovo ordine» in Europa e in Asia. La sconfitta della Germania e del 
Giappone. Il fenomeno del collaborazionismo in Europa. I movimenti 
politici e militari di resistenza. Gli accordi delle grandi potenze e le 
«sfere d’influenza». Le conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam. La pro-
clamazione della Repubblica italiana;  

  il secondo dopoguerra. La divisione del mondo e l’av-
vento della «guerra fredda». L’ONU. Il nuovo assetto geo-politico 
mondiale. Il piano Marshall. Il dopoguerra nell’Europa occidentale. 
La «guerra fredda». L’Italia dal 1945 al 1948. Il sopravvento del 
moderatismo;  

  il Medio oriente: problemi politici, economici e religiosi;  
  i due blocchi verso la coesistenza. Sviluppo del processo di 

decolonizzazione. USA e URSS dalla «guerra fredda» alla difficile coe-
sistenza. La fine del colonialismo franco-britannico. Il conflitto arabo-
israeliano. Decolonizzazione e «Terzo mondo»;  

  gli anni 80: dalla ripresa della guerra fredda alla caduta dei 
regimi comunisti europei;  

  gli anni 90: la prima guerra del golfo ed il conflitto nella ex 
Jugoslavia;  

  gli anni 2000: lo scenario geopolitico internazionale. Le mis-
sioni/attività in corso;  

  (b) geografia:  
  geografia astronomica: cenni;  
  geografia fisica: caratteri fisici della Terra. Distribuzione 

delle terre e delle acque: oceani e mari; il rilievo. Struttura interna della 
Terra. Il mare: onde, maree, correnti. Le acque continentali: le sorgenti, 
i fiumi, i laghi, i ghiacciai, le acque sotterranee e i fenomeni carsici. Il 
vulcanismo: cause del vulcanismo, fasi dell’eruzione vulcanica, feno-
meni post-vulcanici. I terremoti: ipocentro ed epicentro, scosse sussul-
torie ed ondulatorie, effetti, fasi, cause. I bradisismi: tipi, cause; caratteri 
fisici dei continenti (Europa, Asia, Africa, America, Oceania e regioni 
polari);  

  geografia economica: la distribuzione delle risorse: naturali 
ed umane. I climi e gli ambienti della terra: classificazione e distribu-
zione. Ecologia e assetto del territorio: l’inquinamento e la salvaguardia 
della natura. Le basi dell’attività economica: lo scambio e il commercio, 
i trasporti, i combustibili e l’energia. Gli squilibri dell’economia plane-
taria: la capacità produttiva (dal più ricco al più povero). L’economia di 
mercato. Gli squilibri mondiali tra consumi e risorse minerarie. L’atti-
vità primaria: la produzione. L’attività secondaria: l’industria manifat-
turiera. Le attività terziarie: i servizi e le città;  

  geografia politica: lo stato e la nazione: concetti e carat-
teri identificativi, le forze centrifughe, le forze centripete, misura 
della coesione e distanza etnica. Superficie e posizione dello stato: 
concetto di superficie dello stato e dimensioni ideali, la figura del 
territorio statale (polimerico, marittimo, barriere fisiche interne), la 
percezione dello stato come unità naturale. La posizione: posizione 
relativa, stati cuscinetto, posizione strategica. Frontiere e confini: 
il concetto di confine, classificazione dei confini, delimitazione e 
demarcazione, classificazione morfologica, confini etnici ed eco-
nomici. Le acque territoriali: concetto, funzione, delimitazione, la 
piattaforma continentale. La dinamica della popolazione: incremento 
demografico, la densità di popolamento, squilibri demografici, la 
struttura della popolazione, i problemi delle minoranze, i movimenti 
migratori. I nuclei centrali e capitali: il ruolo dei nuclei centrali nello 
sviluppo di una nazione, esempi nei vari continenti, il ruolo della 
capitale (la localizzazione e la suddivisione), le capitali federali, le 
capitali e l’unità nazionale;  

  (c) educazione civica:  
  la Costituzione italiana: principi cui si informa la «Carta 

costituzionale»; struttura e garanzie fondamentali;  
  l’ordinamento della Repubblica: organi costituzionali ed ausi-

liari previsti dalla Costituzione: attribuzioni;  
  sistema parlamentare italiano: composizione delle Camere e 

loro principali differenze, organi interni;  
  la funzione legislativa: nozioni generali, iniziativa legislativa, 

istituto del   referendum  , tipi di   referendum  ;  
  la funzione esecutiva;  
  il Governo: attribuzioni e compiti. Il Presidente del Con-

siglio dei ministri: funzioni e poteri principali. I Ministri: compiti e 
responsabilità;  

  la funzione giurisdizionale: concetto di giurisdizione. Orga-
nizzazione giudiziaria. Magistratura ordinaria. Organi e attribuzioni. 
Consiglio Superiore della Magistratura: composizione e funzioni. Giu-
stizia amministrativa: nozioni generali e ambiti di attribuzione degli 
organi preposti a questa funzione;  

  l’organizzazione amministrativa dello stato: amministrazione 
centrale: struttura e organizzazione. Amministrazioni decentrate: organi 
e funzioni. Organi territoriali e locali (regioni, province, comprensori e 
comuni): organizzazione e compiti;  

  partiti politici: nozione, previsione costituzionale e loro 
disciplina.  

  (2) Cultura tecnico-professionale:  
  (a) cultura militare aeronautica:  

  arte militare: generalità sull’arte militare e sua ripartizione; 
considerazioni sulle quattro branche dell’arte militare;  

  elementi di storia militare aeronautica: dalla mitologia 
all’epoca eroica dei pionieri del volo. I primi impieghi militari del 
mezzo aereo. L’impiego dell’aviazione nella prima guerra mondiale. 
Il pensiero del Douhet e del Mecozzi. La fondazione dell’Aeronautica 
militare italiana. Le imprese aviatorie fra il primo ed il secondo con-
flitto mondiale. L’impiego dell’aviazione nella seconda guerra mon-
diale: la campagna di Polonia, la campagna di Norvegia, la campagna 
di Francia, la battaglia aerea d’Inghilterra, le operazioni nei Balcani, 
nel Mediterraneo ed in Africa settentrionale, l’offensiva aerea stra-
tegica contro la Germania, la campagna nel Pacifico. Progresso del 
mezzo aereo dalle origini ai nostri giorni. Il contributo dell’avia-
zione militare allo sviluppo dell’aviazione commerciale. Il contributo 
dell’Aeronautica militare nel soccorso alle popolazioni e nel campo 
della protezione civile. Il potere aereo. Gli Unmanned Aerial Vehicles 
(UAV);  

  fondamenti di regolamenti militari: la disciplina militare (titoli 
VIII dei libri quarto del decreto legislativo n. 66/2010 e del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 90/2010). L’esercizio dei diritti (titoli 
IX dei libri quarto del decreto legislativo n. 66/2010 e del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 90/2010). Norme unificate per la conces-
sione delle licenze ai militari delle Forze armate (D.P.R. n. 394/1995 e 
395/1995 e titolo IX del libro quarto del decreto legislativo n. 66/2010). 
Documentazione caratteristica e servizio matricolare (titoli VI dei libri 
quarto del decreto legislativo n. 66/2010 e del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 90/2010). Il regolamento di servizio di aeroporto 
e di caserma;  

  l’ordinamento della difesa: il Presidente della Repubblica: 
attribuzioni costituzionali per quanto concerne il comando delle Forze 
armate e la difesa del Paese. Il Consiglio supremo di difesa. Il Ministro 
della difesa. I Sottosegretari di Stato. Il Capo di Stato maggiore della 
difesa. Il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare. Il Consiglio 
superiore delle Forze armate. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore. 
L’area tecnico-operativa e l’area tecnico-amministrativa del Ministero 
della difesa;  

  (b) l’Aeronautica militare:  
  L’organizzazione e l’ordinamento dell’Aeronautica militare. 

I compiti dell’Aeronautica militare (operativi, complementari, di con-
corso alle autorità civili, derivanti da accordi internazionali). L’organiz-
zazione centrale dell’Aeronautica militare (il Capo di Stato maggiore, 
il Sottocapo di Stato maggiore, lo Stato maggiore dell’Aeronautica 
militare, l’Ufficio di controllo interno, la Direzione d’impiego del per-
sonale militare dell’Aeronautica, l’Ispettorato per la sicurezza del volo, 
il Reparto generale sicurezza, il generale del ruolo delle armi dell’Arma 
Aeronautica, i Capi dei Corpi: genio, commissariato e sanità, le com-
missioni di avanzamento, l’Ufficio dell’ispettore dell’aviazione per la 
Marina); gli alti Comandi di Forza armata (Comando squadra aerea, 
Comando logistico e Comando delle scuole dell’Aeronautica militare). 
Le Regioni aeree; l’organizzazione intermedia dell’Aeronautica mili-
tare, l’organizzazione periferica dell’Aeronautica militare (Brigate, 
enti e reparti operativi, enti della difesa aerea, enti e reparti logistici, 
enti e reparti di sicurezza della Forza armata, enti di rappresentanza 
estera, comandi di aeroporto, distaccamenti aeroportuali, circoscrizione 
aeroportuale, presidio militare, presidio aeronautico). L’organizzazione 
della difesa aerea del territorio; l’organizzazione del controllo del traf-
fico aereo;  

  l’ordinamento e la ripartizione del personale dell’Aeronautica 
militare. Il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del perso-
nale dell’Aeronautica militare;  
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  (c) logistica:  
 la dottrina: generalità, definizione e sviluppo storico. Le 

funzioni della logistica. Funzioni fondamentali, i principi ed i requi-
siti della logistica. Approvvigionamento, rifornimento, manuten-
zione, trasporti, infrastrutture, evacuazione ed ospedalizzazione. La 
dottrina logistica di guerra. Interdipendenza fra operazioni e logi-
stica. La pianificazione logistica. Livelli di pianificazione, fasi della 
pianificazione; 

  (d) organizzazione logistica dell’Aeronautica militare:  
 il sistema logistico. Il sistema logistico per l’efficienza 

(Si.L.EF.). Cenni sui servizi logistici. Compiti, attribuzioni, organiz-
zazione e funzionamento. Il servizio del materiale. Le funzioni del 
materiale. Il materiale speciale dell’Aeronautica. Sistema del numero 
unico di codificazione (NUC), identificazione, classificazione, codi-
ficazione e catalogazione. L’approvvigionamento: generalità, fasi 
dell’approvvigionamento, contratti, organi esecutivi e di controllo. 
Il rifornimento: organizzazione del rifornimento, canali e linee di 
rifornimento, classificazione logistica del materiale, la gestione logi-
stica delle scorte, la gestione amministrativo-contabile delle scorte, 
gli utilizzatori del materiale. La manutenzione: organizzazione della 
manutenzione, i livelli tecnici di manutenzione, filosofia della manu-
tenzione, manutenzione presso ditte. Il servizio armamento e muni-
zionamento: compiti ed attribuzioni, organizzazione e funzionamento. 
Il servizio cine-fotografico: compiti ed attribuzioni, organizzazione e 
funzionamento. Il servizio antincendi: compiti ed attribuzioni, orga-
nizzazione e funzionamento, aspetti operativi del servizio antincendi. 
Il servizio trasporti: generalità, principi fondamentali dei trasporti 
militari, requisiti dei trasporti militari. Il trasporto ferroviario: genera-
lità, principi e requisiti, organizzazione e funzionamento. Il trasporto 
marittimo: generalità, principi e requisiti, organizzazione e funzio-
namento. Il trasporto aereo: generalità, principi e requisiti, organiz-
zazione e funzionamento, rapporti fra organi militari e organi civili 
del trasporto aereo. Il trasporto aereo operativo, il trasporto per via 
ordinaria: generalità, principi e requisiti, organizzazione e funziona-
mento. Il servizio autoveicoli ed imbarcazioni: compiti ed attribuzioni, 
organizzazione e funzionamento. Il servizio carburanti e lubrificanti: 
compiti ed attribuzioni, organizzazione e funzionamento. Il servizio 
del demanio: compiti ed attribuzioni, organizzazione e funzionamento. 
Il servizio sanitario: compiti ed attribuzioni, organizzazione e funzio-
namento, gli Istituti medico legali, il medico di stormo. Il servizio 
telecomunicazioni ed assistenza al volo, il servizio meteo: compiti 
ed attribuzioni, organizzazione nazionale, internazionale e funziona-
mento, la ripartizione del territorio nazionale ai fini dell’assistenza, 
competenza del servizio telecomunicazioni nel campo della difesa 
aerea. Il servizio di commissariato: compiti ed attribuzioni, organiz-
zazione e funzionamento, il servizio viveri, il materiale ordinario, il 
servizio dei materiali, il servizio vestiario, il servizio casermaggio, il 
servizio del contante; 

 (e) difesa nucleare, biologica e chimica; 
 (f) cenni sull’organizzazione della NATO. Comunità atlantica, 

trattato del nord Atlantico e relativa organizzazione: organi civili mili-
tari, comandi militari principali e subordinati; 

 (g) cenni di logistica NATO. Il sistema di agenzie. Le agenzie 
di produzione e di supporto logistico: definizione e struttura. La piani-
ficazione in sede NATO. 

  b. Concorso per il Corpo del genio aeronautico.  

  (1) Matematica e fisica:  
  (a) matematica:  

  algebra: numeri relativi: definizione ed operazioni. Monomi 
ed operazioni relative. Polinomi ed operazioni relative. Regola di 
Ruffini. Prodotti notevoli. Scomposizione in fattori di polinomi. 
Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di polinomi. 
Frazioni algebriche ed operazioni relative. Uguaglianze: equazioni 
ed identità. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Numeri reali. 
Radicali ed operazioni relative. Moduli. Equazioni e disequazioni di 
grado superiore al 2° riducibili al 2° grado ad una incognita. Sistemi 
di equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Logaritmi e loro pro-
prietà. Equazioni esponenziali. Equazioni logaritmiche. Progressioni 
aritmetiche e geometriche. Risoluzione e discussione di problemi di 
1° e 2° grado;  

  geometria: i concetti primitivi. Figure geometriche sul piano. I 
triangoli. Relazione fra gli elementi di un triangolo. I luoghi geometrici. 
I poligoni. Parallelogrammi e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. 
I poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Punti notevoli di 
un triangolo. Equivalenza di superfici piane. I teoremi di Pitagora e di 
Euclide. La similitudine. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli 
simili. Criteri di similitudine dei triangoli. Applicazioni della similitu-
dine: proprietà delle bisettrici di un triangolo; proprietà delle secanti e 
delle tangenti ad una circonferenza. Le applicazioni dell’algebra alla 
geometria. Poliedri: parallelepipedi, prismi, piramidi, tronchi di pira-
mide. Figure di rotazione: cilindro, cono, tronco di cono, sfera. Super-
fici e volumi dei poliedri e delle figure di rotazione;  

  trigonometria piana: misura degli angoli e degli archi. Cir-
conferenza trigonometrica. Funzioni trigonometriche, loro variazione 
e periodicità. Relazioni fra le varie funzioni di uno stesso arco. Archi 
associati. Riduzione al 1° quadrante. Formule di addizione, duplica-
zione e divisione. Risoluzione di equazioni e disequazioni goniometri-
che di 1° e 2° grado. Teorema dei seni. Teorema del coseno (Carnet). 
Teorema delle tangenti (Nepero). Formule di Briggs. Risoluzione dei 
triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque;  

  geometria analitica del piano: assi cartesiani ortogonali. 
Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Concetto di fun-
zione. Dominio e codominio. Equazione della retta in forma esplicita 
e implicita. Coefficiente angolare e suo significato. Rette parallele e 
rette perpendicolari. Fascio proprio e improprio di rette. Definizione 
di conica. Equazione della circonferenza, della parabola, dell’ellisse e 
dell’iperbole. Intersezione e tangenza tra una retta ed una curva;  

  (b) fisica:  
  generalità: la fisica. Il metodo fisico. Spazio, tempo e materia. 

Dimensioni dello spazio;  
  grandezze fisiche e loro misura: grandezze fondamentali e 

derivate. Dimensioni di una grandezza. La lunghezza e la sua unità di 
misura. Il tempo e la sua unità di misura. La massa e la sua unità di 
misura. Sistemi di unità di misura. Il sistema internazionale (SI). Misura 
di superfici e volumi. Misura di angoli piani e solidi. Densità e sua 
misura. Metodi e strumenti di misura per lunghezza, massa e tempo. 
Esecuzione delle misure. Errori di misura. Applicazione ed esempi: 
equazioni dimensionali, lunghezze e distanze che compaiono in natura, 
durata di alcuni fenomeni, massa di alcuni corpi. Riepilogo. Quesiti, 
test e problemi;  

  cinematica: movimento dei corpi su traiettoria prestabilita: 
generalità. Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica. 
Velocità. Unità di misura della velocità. legge del moto e diagramma 
orario. Accelerazione. Unità di misura dell’accelerazione. Spazio, velo-
cità, accelerazione. Moto rettilineo uniforme. Moto rettilineo uniforme-
mente accelerato. Caduta libera di un corpo;  

  cinematica: movimento dei corpi su traiettoria qualsiasi: gran-
dezze vettoriali e grandezze scalari. Somma di due vettori. Componenti 
di un vettore. Differenza di due vettori. Composizione di più vettori. 
Prodotto di un vettore per uno scalare. Prodotto scalare e prodotto vet-
toriale tra vettori. Velocità vettoriale. Accelerazione vettoriale. Com-
ponenti dell’accelerazione rispetto alla traiettoria. Composizione dei 
movimenti. Moto circolare uniforme. Moto armonico;  

  dinamica. Dinamica del punto materiale: generalità. Forza e 
sua misura statica. Il principio di inerzia. Sistemi di riferimento iner-
ziali. Secondo principio della dinamica. Massa inerziale e massa gra-
vitazionale. Unità di misura della forza. Massa e peso. Peso specifico. 
Caduta dei gravi. Moto circolare uniforme. Forza centripeta. Pendolo 
semplice. Forze di inerzia. Forza centrifuga. Terzo principio della dina-
mica (principio di azione e reazione). Vincoli. Piano inclinato. Conser-
vazione della quantità di moto;  

  dinamica dei corpi rigidi: composizione di forze concorrenti 
in un punto, applicate a un corpo rigido. Composizione di forze paral-
lele, applicate a un corpo rigido. Coppia di forze. Momento di una forza;  

  statica. Equilibrio dei corpi: generalità. Equilibrio stabile, 
instabile, indifferente. Corpi pesanti appoggiati su un piano orizzontale. 
Corpi pesanti sospesi per un punto. Macchine semplici. Piano inclinato, 
leva, carrucola;  

  costituzione della materia: atomi e molecole. Forze inter-
molecolari ed energia potenziale. Struttura dei corpi solidi. Elasticità. 
Struttura dei liquidi. Struttura dei corpi gassosi. Pressione di un gas. 
Legge di Boyle;  
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  proprietà termiche della materia: quantità di calore. Calore 
specifico: caso dei liquidi e dei solidi; caso dei gas. Calorimetri. 
Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. 
Esempi: termosifone, ciminiera, vaso di Dewar. Cambiamenti di fase 
(generalità). Caratteristiche del processo di trasformazione di fase. 
Curva di trasformazione. Diagrammi di fase. Cenni sulla teoria mole-
colare dei cambiamenti di fase. Vaporizzazione in atmosfera gassosa. 
Ebollizione. Fenomenologia delle trasformazioni di fase: sublima-
zione, fusione e solidificazione, vaporizzazione, condensazione, stati 
metastabili;  

  le onde. Proprietà caratteristiche: generalità. Vibrazione di una 
particella soggetta a forza elastica. legge di propagazione di un’onda. 
Caratteristiche delle onde sinusoidali. Principio di sovrapposizione e 
fenomeni conseguenti. Effetto doppler;  

  le onde sonore: acustica-generalità. Velocità di propaga-
zione delle onde sonore in un fluido. Produzione delle onde sonore: 
corde vibranti; tubi sonori (canne). Caratteri distintivi del suono. 
Determinazione della velocità del suono, riflessione di onde acusti-
che. Eco;  

  le onde luminose: ottica e spettroscopia-generalità. Interfe-
renza della luce. Lunghezza d’onda della luce. Colori. Diffrazione della 
luce. Velocità di propagazione della luce. Polarizzazione della luce. 
Sorgenti di luce. Spettro di emissione. Comportamento dei corpi colpiti 
dalla luce. Spettro di assorbimento. Spettroscopia ottica;  

  ottica geometrica: riflessione della luce: fotometria. Le leggi 
della riflessione. Specchio piano. Specchi sferici;  

  ottica geometrica. Rifrazione della luce: le leggi della rifra-
zione. Deviazione da un prisma. Dispersione. Lenti. La formula delle 
lenti. Il miraggio;  

  osservazione sperimentale di fenomeni elettrici e magnetici: 
generalità. Forze di tipo elettrico: legge di Coulomb. Carica elementare. 
Principio di conservazione della carica. Corrente elettrica. La condu-
zione elettrica nei metalli. Forze di tipo magnetico. Calamita. Materiali 
ferromagnetici. Il campo elettromagnetico. Elettroscopio, induzione 
elettrostatica;  

  la corrente elettrica. Conduttori metallici: generatori di ten-
sione. La corrente elettrica. Unità di misura. Resistenza elettrica nei 
conduttori metallici. Energia e potenza associata al passaggio di cor-
rente. Effetto Joule. Circuiti elettrici in corrente continua. Misure di 
corrente e di tensione. Esempi: resistori e reostati;  

  elettrodinamica. Induzione elettromagnetica: generalità. Le 
leggi dell’induzione elettromagnetica. Forza elettromotrice indotta in 
una spira rotante. Correnti parassite. Autoinduzione.  

  (2) Chimica:  
  (a) chimica generale:  

  la costituzione della materia. La costituzione del nucleo. 
Configurazione elettronica degli elementi e tavola periodica. Il legame 
chimico: tipi di legame e polarità dei legami. Energia di legame e scala 
di elettronegatività. Valenza. Risonanza. Formule minime e molecolari. 
Le reazioni chimiche. Numeri di ossidazione e reazioni di ossido-ridu-
zione. Le equazioni chimiche;  

  lo stato gassoso. Le leggi dello stato gassoso. La teoria cine-
tica dei gas: deviazioni dal comportamento ideale;  

  lo stato liquido: proprietà dei liquidi. La tensione di vapore. 
Il punto di ebollizione;  

  lo stato solido: proprietà dei solidi. Strutture reticolari. Difetti 
reticolari;  

  cambiamenti di stato: curve termiche e diagrammi di stato. Le 
soluzioni. Proprietà delle soluzioni;  

  le soluzioni elettrolitiche. Equilibri acido-base. Concetto di 
pH;  

  cenni di elettrochimica. Elettrolisi: aspetti quantitativi. Pile: 
elettrodi di riferimento, potenziale standard di riduzione, forza elettro-
motrice. La corrosione dei metalli;  

  (b) chimica inorganica:  
  chimica dei non metalli: idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, 

zolfo, gas nobili;  
  chimica dei metalli: il carattere metallico. Caratteristiche dei 

principali metalli: alluminio, magnesio, ferro;  

  (c) chimica organica:  
 struttura elettronica del carbonio nei composti organici. 

Nomenclatura e caratteristiche principali di: idrocarburi (alcani, alcheni 
e aromatici), aldeidi, chetoni, acidi, alcoli, eteri ed ammine; 

  (d) nozioni di chimica analitica:  
 calcoli stechiometrici inerenti i principali problemi di chimica 

generale. Misure di concentrazioni in soluzione. Misure di pH, costanti 
di equilibrio e prodotto di solubilità. 

  (3) Cultura aeronautica:  
 elementi di storia aeronautica: dalle origini ai giorni nostri. Gene-

ralità sull’attuale struttura dell’Amministrazione della Difesa (Legge 
18 febbraio 1997, n. 25). Il vertice politico-strategico. Organizzazione 
apicale dell’Amministrazione difesa. Il vertice tecnico-operativo. Il 
vertice tecnico - amministrativo. Organizzazione dell’Aeronautica mili-
tare: compiti. Organizzazione centrale dell’Aeronautica militare. Gli 
alti Comandi di Forza armata. Organizzazione periferica dell’Aeronau-
tica militare. I servizi logistici: compiti, attribuzioni, organizzazione e 
funzionamento. La disciplina militare (titoli VIII dei libri quarto del 
decreto legislativo n. 66/2010 e del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 90/2010). L’esercizio dei diritti (titoli IX dei libri quarto del 
decreto legislativo n. 66/2010 e del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 90/2010). Norme unificate per la concessione delle licenze ai 
militari delle Forze Armate (decreto del Presidente della Repubblica 
n. 394/1995 e 395/1995 e titolo IX del libro quarto del decreto legisla-
tivo n. 66/2010). Documentazione caratteristica e servizio matricolare 
(titoli VI del libri quarto del decreto legislativo n. 66/2010 e del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 90/2010). Il regolamento di servizio 
di aeroporto e di caserma. L’ordinamento giudiziario militare. Ripar-
tizione del personale dell’Aeronautica: reclutamento, stato giuridico e 
avanzamento. Difesa civile e protezione civile. Cenni sull’organizza-
zione della NATO: comunità atlantica, il trattato del Nord Atlantico e 
relativa organizzazione (organi civili e militari, comandi militari prin-
cipali e subordinati). 

  (4) Cultura tecnico - professionale:  
  (a) categoria «costruzioni aeronautiche»:  

  aerodinamica ed aerotecnica: genesi delle forze aerodinami-
che, portanza, vortici, teorema di Kutta Jukowski, ali e profili alari, iper-
sostentatori, superfici di comando, ala finita ed ala infinita, diagrammi 
caratteristici polare, retta di portanza, aerodinamica del velivolo com-
pleto, volo orizzontale uniforme, volo in salita, volo in virata, decollo, 
atterraggio, velivoli ad involo verticale, cenni di aerodinamica transo-
nica, numero di Mach, le onde d’urto;  

  motori per aeromobili: classificazione dei propulsori per uso 
aeronautico, turbogetti, turboeliche, motori convenzionali, compo-
nenti fondamentali: prese d’aria, compressori, camere di combustione, 
turbine, ugelli di scarico, post bruciatori, principali accessori, curve di 
potenza disponibile e potenza necessaria, curve di spinta disponibile 
e spinta necessaria, eliche: curve di rendimento, tecnologia costrut-
tiva dei principali propulsori aeronautici, motori auxiliary power unit 
(APU);  

  impianti aeronautici: impianti di bordo-cenni sulla configu-
razione e sul funzionamento degli impianti combustibile, idraulico, 
pneumatico, elettrico, di pressurizzazione e condizionamento, strumen-
tazione di volo e di controllo, strumentazione di navigazione, apparati 
di comunicazione;  

  nozioni di costruzioni aeronautiche: definizione dei princi-
pali carichi agenti sulle strutture aeronautiche: carichi di volo, carichi 
di pressurizzazione, descrizione delle più comuni tecnologie costruttive 
delle fusoliere e delle strutture alari;  

  tecnologia dei materiali di impiego aeronautico: materiali 
di impiego aeronautico: principali caratteristiche e criteri di scelta, 
nozioni sulla fatica dei materiali di impiego aeronautico, i controlli non 
distruttivi;  

  logistica dell’Aeronautica militare: definizione di supporto 
logistico integrato, organizzazione manutentiva della Forza armata, l’af-
fidabilità, la manutenibilità e la disponibilità dei sistemi, la normativa 
tecnica della Direzione generale degli armamenti aeronautici (DGAA), 
il controllo di configurazione, le segnalazioni di inconvenienti. Le pub-
blicazioni tecniche in Aeronautica militare: classificazione e normativa 
di riferimento. La modulistica in uso in Aeronautica militare: libretto 
rapporti di volo, libretto identità velivolo e motore, schede identità 
accessori, gli enti di rifornimento, il Si.L.EF.. Generalità sui materiali 
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speciali dell’aeronautica (MSA), la conservazione e l’alienazione dei 
MSA, il sistema di codifica NATO dei materiali, il controllo di qua-
lità nella Forza Armata, l’antinfortunistica ed il servizio di prevenzione 
e protezione, l’addestramento del personale dell’Aeronautica militare 
addetto alla manutenzione;  

  (b) categoria «elettronica»:  
  principi generali sui circuiti: circuiti oscillanti a costanti con-

centrate ed a costanti distribuite, circuiti a quarzo, fattore di merito, 
amplificatori in classe A, B e C, Klystron, Magnetron, traveling wave 
tube (TWT), semiconduttori: diodi e transistori, concetto di circuito 
integrato, tubo a raggi catodici;  

  campo elettromagnetico e propagazione: polarizzazione del 
campo elettromagnetico. La modulazione: modulazione in ampiezza, 
modulazione in frequenza, modulazione in fase, modulazione ad 
impulsi. Cenni sui sistemi a spettro espanso: frequency hopping e 
spread spectrum. Cenni sulle linee di trasmissione: attenuazione, impe-
denza caratteristica, onda progressiva, onda stazionaria, adattamento di 
impedenza;  

  antenne: guadagno d’antenna, potenza irradiata, resistenza 
d’irradiazione, principali tipi d’antenna (a stilo, Uda-Yagi, a riflettore, 
ad array). Concetto di phased array;  

  apparati radio e radar: trasmettitori e ricevitori: concetti gene-
rali, ricevitore supereterodina, principio di funzionamento dei radar ad 
impulsi e dei radar ad onda continua, effetto Doppler e sue applicazioni, 
impiego e funzioni dei radar di bordo. Principali modi operativi aria-
aria ed aria-superficie, cenni sui sistemi di guerra elettronica ed auto-
protezione: misure di supporto elettronico, misure di protezione, misure 
di attacco elettronico, cenni sui ponti radio;  

  nozioni generali sulle trasmissioni telefoniche e telegrafiche;  
  sistemi di navigazione. Sistemi di radioassistenza alla navi-

gazione: VHF (very high frequency) omnidirectional range (VOR), tac-
tical air navigation (TACAN), instrument landing sistem (ILS), micro-
wave landing system (MLS), cenni di navigazione satellitare. Il sistema 
GPS, navigazione inerziale, cenni sui sistemi di pilotaggio automatico;  

  alimentazione e condizionamento delle apparecchiature di 
bordo. Cenni sulle loro sollecitazioni ambientali;  

  tecniche digitali e loro applicazioni: cenni sulla programma-
zione dei calcolatori elettronici e sui linguaggi di programmazione prin-
cipali, concetto di sistema operativo, reti di calcolatori: principi e scopi, 
internet, intranet, local area network (LAN), wide area network (WAN);  

  logistica dell’Aeronautica militare: definizione di supporto 
logistico integrato, organizzazione manutentiva della Forza armata, 
l’affidabilità, la manutenibilità e la disponibilità dei sistemi, la norma-
tiva tecnica della DAAA, il controllo di configurazione, le segnalazioni 
inconvenienti. Le pubblicazioni tecniche in Aeronautica militare: clas-
sificazione e normativa di riferimento. La modulistica in uso nell’Ae-
ronautica militare: libretto rapporti di volo. Libretto identità velivolo e 
motore. Schede identità accessori. Gli Enti di rifornimento, il Si.L.EF.. 
Generalità sui MSA, la conservazione e l’alienazione dei MSA, il 
sistema di codifica NATO dei materiali, il controllo di qualità nella 
Forza armata, l’antinfortunistica ed il servizio di prevenzione e prote-
zione, l’addestramento del personale dell’Aeronautica militare addetto 
alla manutenzione;  

  (c) categoria «infrastrutture ed impianti»:  
  generalità sui problemi che si incontrano in topografia. Appli-

cazione della geometria e della trigonometria piana ai problemi topogra-
fici. Misura degli angoli e delle distanze. Catasto, agenzia del demanio e 
compiti. Strumenti topografici principali: descrizioni e funzionamento. 
Operazioni topografiche: rilevamenti planimetrici per coordinate orto-
gonali e polari. Rilevamenti altimetrici. Formazione di piani quotati e 
a curve di livello;  

  richiamo ai principi fondamentali della scienza delle costru-
zioni. Materiali isoresistenti. legge di Hooke. Modulo di elasticità. 
Costante elastica di una molla. Sollecitazioni di trazione, compres-
sione, flessione, taglio, torsione. Pilastri, aste caricate di punta. Cari-
chi di rottura e di sicurezza. Principali sollecitazioni che si incontrano 
nelle strutture che interessano l’edilizia. Concetto di vincolo delle 
strutture: appoggi, cerniere e incastri e influenza del tipo di vincolo sul 
comportamento a deformazione delle strutture. Determinazione delle 
principali sollecitazioni nelle strutture isostatiche sotto differenti con-
dizioni di carico e loro dimensionamento. Materiali da costruzione: 
caratteristiche tecnologiche dei principali materiali da costruzione e 

loro requisiti fondamentali per l’accettazione. Pietre e marmi, laterizi, 
legnami, ferro ed acciaio. Cenni sulle materie plastiche di impiego 
nelle costruzioni edilizie. Caratteristiche geotecniche dei terreni di 
fondazione e tensioni ammissibili di massima delle argille, sabbie e 
rocce. Fondazioni su plinti, travi rovesce e su pali e loro dimensiona-
mento di massima. Murature portanti e di tamponamento. Tramezzi. 
Materiali impiegati nelle murature e tramezzi. Coibentazione termica 
ed acustica degli edifici. Fenomeno della parete fredda o conden-
sazione: accorgimenti costruttivi per evitare la condensazione sulle 
pareti fredde. Malte e calcestruzzi: loro composizione e dosaggio; 
preparazione e getto dei calcestruzzi. Caratteristiche di un buon cal-
cestruzzo. Cemento armato: generalità e descrizione delle principali 
strutture che con esso si realizzano. Cenni sulle sollecitazioni che si 
verificano nell’interno di una struttura in cemento armato. Calcolo 
della sezione e dell’armatura di una trave in cemento armato isostatica 
soggetta a carico ripartito e concentrato. Pilastro soggetto a compres-
sione semplice, concetto di snellezza. Momento flettente e torcente 
di una trave incastrata isostatica. Cenni sulla regolamentazione delle 
opere in cemento armato;  

  opere stradali: tracciamento di un asse stradale in pianura ed 
in montagna. Cenni sul tracciamento delle curve. Profili longitudinali 
e sezioni trasversali. Calcolo dei movimenti di terra. Costituzione del 
corpo stradale. Capacità portante di un terreno e gli elementi che la 
determinano (tipologia del terreno, granulometria, umidità, drenag-
gio, ecc.). Cenni sui materiali che si impiegano nelle costruzioni stra-
dali. Tipi di pavimentazione aeroportuali/stradali e loro caratteristiche 
principali;  

  impianti idrici/fognari: caratteristiche di un’acqua potabile. 
Sistemi di approvvigionamento di acqua potabile da pozzi ed acque-
dotti;     caratteristiche delle condotte per acqua potabile per la distribu-
zione di un complesso di fabbricati. Clorazione. Sistemi di pompaggio 
mediante autoclave. Impianti fognari. Caratteristiche delle condotte di 
smaltimento. Cenni sulla depurazione dei liquami. Impianti fognari per 
civili abitazioni, reti di ventilazione e sifoni;  

  impianti termici/condizionamento: cenni sui principali sistemi 
usati negli impianti di riscaldamento nelle costruzioni civili. Vantaggi 
e svantaggi dell’impianto centralizzato rispetto all’impianto autonomo. 
Centrali termiche e sicurezza del locale. Principio di funzionamento del 
condizionamento dell’aria: condensatore, evaporatore, compressore, 
fluido frigorigeno. Pompa di calore e rendimento;  

  depositi munizioni/carburanti: cenni sugli impianti per depo-
sito carburanti. Protezione catodica delle tubazioni e serbatoi metallici. 
Cenni sui depositi munizioni. Distanza di sicurezza e protezione da han-
gar, shelter e magazzini;  

  infrastrutture aeroportuali: superfici di atterraggio. Requi-
siti di sicurezza di un aeroporto ai fini del volo. Ostacoli alla navi-
gazione aerea. Scopi e caratteristiche principali delle piste di volo, 
di piazzali e delle vie di rullaggio. Pavimentazione in calcestruzzo 
(rigida) e flessibile (bituminosa): vantaggi e svantaggi e criteri di 
scelta. Barriere d’arresto e decelerazione consentita. Nuovo codice 
sugli appalti pubblici. Regolamento genio militare: progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva. Responsabile del procedimento. 
Normativa in materia di sicurezza nei cantieri: il committente, coor-
dinatore e direttore dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione, 
piani di sicurezza. Conduzione amministrativa dei lavori: cenni sui 
sistemi di conduzione dei lavori del demanio aeronautico. Capitolati 
e regolamenti. Documentazione tecnico-contabile. Organizzazione 
centrale, territoriale e periferica degli Enti aeronautici preposti alla 
realizzazione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture dema-
niali. Impianti elettrici per civili abitazioni. Parafulmini e gabbia 
di Faraday. Differenza concettuale tra corrente alternata e continua. 
Sicurezza elettrica negli impianti: impianto di terra ed interruttore 
differenziale magneto-termico;  

  macchine elettriche (trasformatori, alternatori, dinamo). 
Densità di corrente e caduta di tensione. Linee elettriche aeree ed 
in cavo. Circuito equivalente di una linea. Concetto di resistenza e 
induttanza serie, conduttanza e capacità trasversali. Rifasamento elet-
trico. Potenza reale, reattiva ed apparente. Trasporto di energia in 
corrente alternata;  

  impianti di terra e parafulmini: alimentazione elettrica di un 
aeroporto. Cabina di trasformazione: attrezzatura di alta tensione (AT) 
e bassa tensione (BT). Reti di distribuzione per luce e forza motrice 
(FM). Cenni sui gruppi elettrogeni fissi e mobili e sui gruppi di con-
tinuità. Nozioni generali sulla illuminazione degli ambienti interni ed 
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esterni. Illuminazione ad incandescenza ed a fluorescenza (lux, lumen). 
Impianti luminosi di aiuto alla navigazione aerea e relative norme inter-
nazionali (STANAG e ICAO). Impianti elettrici antideflagranti per 
installazioni in depositi carburanti e depositi munizioni;  

  (d) categoria «motorizzazione»:  
  motori endotermici: generalità;  
  motori ad accensione per scintilla a quattro tempi: cenni sui 

cicli teorici e pratici. Fasi del motore a quattro tempi. Diagramma della 
distribuzione. Cenni sui motori a due tempi. Elementi che caratterizzano 
un motore ad accensione per scintilla. Potenza e coppia motrice. Cenni 
sulle curve caratteristiche dei motori e fattori che le influenzano. Organi 
principali del motore. Materiali impiegati nella loro costruzione. Solle-
citazioni termiche nei vari organi del motore;  

  alimentazione e carburazione: sistemi adottati per la cor-
rezione della miscela. Accensione e spinterogeno. Messa in fase 
dell’accensione. Lubrificazione e raffreddamento. Motori ad accen-
sione spontanea (Diesel). Generalità e classificazione dei motori Die-
sel veloci. Variazione ed estensione delle fasi. Raffronto delle carat-
teristiche fra motori a scintilla e motori ad accensione spontanea. 
Organi principali dei motori diesel e materiali impiegati. Pompe di 
iniezione ed iniettori;  

  autotelai ed organi di trasmissione: giunto a frizione, frizione 
meccanica a monodisco e a dischi multipli; materiali impiegati per le 
guarnizioni delle frizioni. Generalità sul cambio di velocità. Vari tipi di 
cambi ad ingranaggi. Alberi di trasmissione. Giunti elastici, cardanici, 
omocinetici, telescopici. Cenni sui gruppi di riduzione e di rinvio. Dif-
ferenziali. Ponte e azioni di spinta. Trazione totale.  

  sistemi di sospensione: molle a balestra, barre di tor-
sione. Ammortizzatori idraulici. Ruote indipendenti. Influenza del 
peso sospeso. Sistemi direzionali, requisiti della direzione. Cenni sul 
servosterzo;  

  sistemi frenanti: generalità, tipi di freni. Servofreno. La fre-
natura ad aria compressa negli autotreni. Ruote e cerchi. Dispositivi di 
aderenza;  

  equipaggiamento elettrico: batterie di accumulatori. Regola-
tore di tensione. Dinamo ed alternatori. Sistemi di regolazione. Moto-
rino di avviamento, innesti. Impianti di bordo per l’illuminazione e 
segnalazioni;  

  carburanti e lubrificanti; olii per freni e per ammortizzatori. 
Anticongelanti;  

  trazione meccanica e applicazioni di tecnica automobili-
stica: leggi dell’aderenza, peso aderente, coefficiente di aderenza. 
Resistenza all’avanzamento, resistenza dovuta all’inerzia, al rotola-
mento in piano, all’andamento altimetrico e planimetrico della strada. 
Resistenza dovuta al rimorchio. Resistenza totale che si oppone al 
moto di autoveicolo;  

  il problema della frenatura: distanza di arresto in piano – 
distanza di sicurezza fra due autoveicoli in marcia, distanza di marcia 
di due autoveicoli in colonna;  

  carrozzeria: generalità e strutture realizzate;  
  servizio automobilistico: autoveicoli militari, tipi, impiego. 

Ruote e cingoli: generalità. Caratteristiche tecniche degli autoveicoli, 
documentazione relativa, immatricolazione. Conducenti ed automezzi 
militari. Organizzazione centrale, territoriale e periferica degli Enti 
aeronautici preposti al servizio automobilistico;  

  la manutenzione: principi generali, scopi e definizioni. Cate-
gorie di manutenzione. I mezzi di supporto della manutenzione. L’adde-
stramento e l’impiego del personale specialista, le pubblicazioni tecni-
che, i ricambi, le attrezzature. Norme per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro. Pratiche tecnico-amministrative degli incidenti automobili-
stici. Doveri e responsabilità del conducente militare. Incombenze del 
comandante di reparto. Norme per i trasporti speciali per via ordinaria 
(esplosivi, velivoli, ecc…);  

  classificazione degli automezzi dell’Aeronautica militare: 
normali e speciali. Principi generali di diritto relativi alle norme sulla 
circolazione stradale. Classificazione e nomenclatura delle strade. 
Tutela delle strade. Norme di comportamento. Cartelli di segnala-
zione stradale. Segnaletica orizzontale. Loro significato ed efficacia. 
Provvedimenti delle autorità. Semafori. Mezzi di soccorso. Mezzi di 

illuminazione e segnalamento acustico dei veicoli, loro uso. Infortu-
nistica, cenni sul rilevamento degli incidenti stradali. Le responsabi-
lità penali e civili negli incidenti stradali. L’assicurazione contro le 
responsabilità civili;  

  (e) categoria «chimica»:  
  Nozioni sulla costituzione della materia: l’atomo, peso ato-

mico, la struttura elettronica degli elementi. Legame chimico e moleco-
lare. Passaggi di stato della materia. Elettronegatività e stato di ossida-
zione. Peso molecolare ed equivalente;  

  Sistemi omogenei ed eterogenei. Relazioni stechiometriche 
nelle reazioni chimiche. legge di Lavoiser, Proust e Dalton. legge dei 
gas, principio di Avogadro. Gas reali. Teoria cinetica dei gas;  

  Equilibri nei sistemi eterogeni. Regola delle fasi. I diagrammi 
di stato. Principio dell’equilibrio mobile. Soluzioni. Misure di concen-
trazioni. Equilibri nei sistemi omogenei. legge dell’azione di massa. 
Costante di equilibrio;  

  Definizione di acidi, basi e sali. Forza degli acidi. Ph e indi-
catori. Idrolisi. Soluzione tampone. Prodotto di solubilità. Potenziale 
redox. Elettrolisi e pile. Elettroliti forti e deboli;  

  Chimica inorganica: sistema periodico, cenni sulle proprietà 
dei principali elementi. Chimica organica: la chimica del carbonio, idro-
carburi saturi e insaturi. Composti aromatici. Principali gruppi funzio-
nali: Acidi, alcoli, fenoli, chetoni, aldeidi, ammine e ammidi. I Polimeri;  

  Nozioni di chimica analitica: calcoli stechiometrici inerenti 
i principali problemi di chimica generale. Misure di concentrazioni in 
soluzione. Misure di pH, costanti di equilibrio e prodotto di solubilità;  

  Principi di analisi qualitativa: metodi e applicazioni. Principi 
di analisi quantitativa, ponderale e volumetrica;  

  Combustibili avio per turbogetti e carburanti avio: caratteri-
stiche e proprietà generali. Prove di laboratorio necessarie per determi-
nare le principali caratteristiche e proprietà. Principali additivi impiegati 
nei combustibili avio e loro proprietà;  

  Oli e grassi lubrificanti: natura (minerali e sintetica); costi-
tuenti base e principali tipi di additivi. Caratteristiche di: viscosità, 
lubrificazione, di stabilità termica, di corrosione e di scorrimento. Prin-
cipali metodiche analitiche di determinazione. Cenni sulla analisi spet-
trometria SOAP sugli oli motore;  

  Ossigeno gassoso e liquido: cenni sulla preparazione indu-
striale e sulle tecniche gascromatografiche e spettrometrica per il con-
trollo degli inquinanti;  

  Cenni sugli esplosivi di lancio e di scoppio, sui propellenti 
liquidi e solidi e sugli aggressivi chimici;  

  Cenni sui materiali e prodotti antincendio e sui materiali di 
impiego vario (caratteristiche, proprietà e tipologie dei materiali estin-
guenti impiegati);  

  Materiali plastici: principali caratteristiche, tipi e metodi di 
prova, applicazioni;  

  Materiali metallici impiegati nelle costruzioni aeronautiche: 
caratteristiche meccaniche e strutturali, metodi di prova, trattamenti ter-
mici. Acciai comuni e speciali, leghe di alluminio e magnesio, leghe di 
titanio, superleghe. Cenni sui fenomeni corrosivi dei materiali metallici. 
Metodi di controlli non distruttivi dei materiali metallici e principali 
apparecchiature impiegate;  

  (f) categoria «fisica»:  
  struttura generale dell’atmosfera;  
  composizione dell’aria;  
  temperatura dell’aria: definizione e misura scale termometri-

che e strumenti di misura, andamento diurno e annuo, variazione della 
temperatura con la quota, struttura termica dell’atmosfera, inversioni 
termiche rappresentazione del campo termico;  

  pressione atmosferica: definizione e sua misura, vari tipi di 
barometri, riduzione della pressione alle condizioni normali, QNH, 
QFE, QFF, cause della variazione della pressione, andamento diurno 
della pressione, le variazioni della pressione con la quota, rappresenta-
zione del campo barico, la forza di gradiente;  

  umidità dell’aria: definizione e misura, umidità relativa, tem-
peratura di rugiada, caratteristiche fisiche del vapore, cambiamenti di 
stato, tensione del vapore saturo;  
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  le nubi: genesi, nuclei di condensazione, formazione delle 
goccioline, classificazione delle nubi, nubi orografiche, vari tipi di neb-
bia e loro formazione, foschia;  

  moti verticali dell’atmosfera: equilibrio verticale dell’atmo-
sfera, criteri di stabilità, livelli di condensazione, instabilità latente e 
convettiva. Stau e Foehn, genesi e sviluppo del temporale;  

  vento: definizione e sua misurazione, vento geostrofico, vento 
di gradiente, vento al suolo, variazione del vento con la quota, cicloni 
e anticicloni, brezze. Cenni sulla circolazione generale dell’atmosfera, 
correnti a getto;  

  sistemi frontali: fronte caldo, fronte freddo, fronte occluso, 
fenomeni e nuvolosità associate ai vari sistemi frontali, distribu-
zione e variazione delle grandezze meteorologiche in prossimità dei 
fronti;  

  assistenza meteorologica alla navigazione aerea: significato 
dei simboli dei principali fenomeni meteorologici, messaggi meteorolo-
gici, (METAR, TAF, SIGMET), carte meteorologiche (attuali e previste, 
al suolo e in quota), carta del tempo significativo;  

  mezzi e modalità di accentramento e diffusione dei messaggi 
meteorologici;  

  interpretazione delle immagini da satellite meteorologico;  
  cenni sull’organizzazione dell’assistenza meteorologica al 

volo nazionale ed internazionale;  
  cenni sull’organizzazione del servizio meteorologico italiano.  

  c. Concorso per il Corpo di commissariato aeronautico.  

  (1) Elementi di diritto privato:  
 le norme giuridiche e loro caratteri. L’efficacia della legge nel 

tempo e nello spazio. L’interpretazione della legge. Prescrizione e 
decadenza. Fatto, atto, negozio giuridico. La persona fisica, la persona 
giuridica, gli enti non riconosciuti. Le cose e i beni. La proprietà e i 
suoi modi di acquisto. Il possesso. I diritti reali su cose altrui: diritti 
reali di godimento e diritti reali di garanzia. Le obbligazioni. L’adem-
pimento, l’inadempimento. Il contratto. Requisiti. Elementi essenziali 
ed accidentali. La formazione del contratto. Validità ed invalidità del 
contratto. Efficacia ed inefficacia del contratto. Gli effetti del con-
tratto. La rappresentanza. La cessione del contratto. Risoluzione e 
rescissione del contratto. I contratti tipici: vendita, locazione, man-
dato, comodato e mutuo. Cenni sui contratti atipici: leasing, cate-
ring, franchising. Promesse unilaterali. Gestione di affari. Pagamento 
di indebito. Arricchimento senza causa. Responsabilità del debitore 
e garanzia del creditore. L’impresa. Nozioni generali sulle società: 
società di persone e società di capitali. Nozioni generali sui titoli di 
credito: la cambiale e l’assegno; 

  (2) Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo:  
 lo Stato in generale. Le forme di stato e di Governo. Lo Stato 

italiano e la formazione del suo ordinamento costituzionale. La Costi-
tuzione della Repubblica italiana. Il popolo ed il corpo elettorale. Il 
Presidente della Repubblica: elezione, attribuzione, prerogative. Il Par-
lamento: struttura e funzioni. Le fonti del diritto primarie e secondarie: 
la legge ordinaria; i decreti legge; i decreti legislativi; i regolamenti. 
Sistema delle fonti dell’Unione europea: fonti originarie (o convenzio-
nali) e derivate (raccomandazioni, pareri, regolamenti, direttive e deci-
sioni). Il Governo. Il Presidente del Consiglio. I Ministri. I Sottosegre-
tari di Stato. I comitati Interministeriali. La Corte costituzionale: com-
posizione, attribuzioni. La Magistratura e la funzione giurisdizionale. 
Il Consiglio superiore della magistratura. Art. 5 della Costituzione e 
nuovo ordinamento amministrativo italiano. Gli organi ausiliari. Consi-
glio di Stato. Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Corte dei 
conti. Il Consiglio Supremo di Difesa. 

 Nozioni sui principi di sussidiarietà, differenziazione, adegua-
tezza. L’amministrazione diretta centrale. L’amministrazione diretta 
locale. Enti autarchici territoriali. Regioni, province e comuni. L’atto 
amministrativo ed il procedimento della sua formazione. Diritto 
soggettivo ed interesse legittimo. L’atto amministrativo ed il proce-
dimento della sua formazione; i vizi di legittimità dell’atto ammi-
nistrativo; la legge n. 241/1990. Tipologia di ricorsi amministrativi. 
Ricorso giurisdizionale. Ricorso in ottemperanza. I Tribunali ammi-
nistrativi regionali. 

  (3) Amministrazione e contabilità generale dello Stato:  
 I beni demaniali e beni patrimoniali dello Stato ed il loro regime 

giuridico. Le attività di amministrazione e gestione dei beni pubblici. 
Principi del bilancio dello Stato. Le fasi dell’entrata e della spesa: 
nozioni giuridiche e classificazioni, La riforma contabile del 1997: le 

unità previsionali di base e il bilancio in chiave economica. I conte-
nuti principali della legge di contabilità e finanza pubblica del 2009 e 
le modifiche intervenute con la legge n. 39/2011: il bilancio di cassa. 
La legge di bilancio: formazione, efficacia temporale, effetti giuridici 
dell’approvazione. La copertura finanziaria delle spese e la clausola di 
salvaguardia. L’esercizio provvisorio del bilancio e la legge di asse-
stamento del bilancio. Fonti normative, natura e classificazione dei 
contratti pubblici. Principi informatori e principali contenuti del codice 
dei contratti pubblici. La scelta del contraente e l’aggiudicazione. La 
stipula, l’approvazione e l’esecuzione. Gli approvvigionamenti in eco-
nomia e mediante procedure CONSIP da parte della amministrazioni 
pubbliche. La responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti. La 
responsabilità dirigenziale. Il sistema dei controlli dei conti pubblici. La 
Corte dei conti: funzioni di controllo e giurisdizionale. 

  (4) Economia politica e scienza delle finanze:  
 (a) i bisogni ed i beni economici. I problemi economici del XXI 

secolo e la sostenibilità ambientale. Gli operatori economici. La teoria 
dell’utilità economica: utilità totale ed utilità marginale. I fattori della 
produzione. Il comportamento ottimale del produttore e la scelta dei 
sistemi di produzione più convenienti: equilibrio del produttore. 

 L’analisi del comportamento del consumatore. Lo scambio come 
forma di attività economica. La legge della domanda e dell’offerta. La 
determinazione del prezzo. La funzione economica del mercato. La con-
correnza perfetta. Il monopolio. L’oligopolio. I mercati delle merci e del 
lavoro. Salari, profitti e rendite. Obiettivi e strumenti di politica econo-
mica in Italia. Il commercio internazionale. Domanda ed offerta globale. 
PIL reale e momentaneo. Livello generale dei prezzi. La moneta: defi-
nizione. La domanda e l’offerta di moneta. Gli Istituti di emissione. La 
Banca Centrale Europea. La Banca d’Italia: funzioni. La Banca d’Italia 
come Autorità di vigilanza. Il trattato di Maastricht. Il Sistema europeo 
di banche centrali (SEBC): compiti fondamentali. La politica fiscale e la 
politica monetaria in Europa. Teoria dei costi comparati. Il libero scam-
bio e il protezionismo. La bilancia dei pagamenti e la bilancia commer-
ciale. Il Fondo Monetario Internazionale. Le principali organizzazioni 
economiche internazionali; 

 (b) l’attività finanziaria pubblica e la sua evoluzione. La scienza 
delle finanze e i suoi rapporti con le altre discipline economiche sociali. 
Bisogni, beni e servizi pubblici: caratteristiche e classificazione. I sog-
getti della finanza pubblica e le fonti di finanziamento dell’attività pub-
blica. Obiettivi e strumenti della finanza pubblica. La spesa pubblica: 
concetto e classificazione. Evoluzione e struttura della spesa pubblica 
in Italia. Cause dell’espansione della spesa pubblica. 

 Le entrate pubbliche: varietà di forme e classificazione. Prezzi 
privati, prezzi quasi privati, prezzi pubblici. I beni di proprietà pub-
blica e le imprese pubbliche. Le entrate straordinarie. La struttura del 
sistema tributario italiano. La distinzione giuridica dei tributi. Tasse, 
imposte ed altri tipi di entrate: concetto, elementi, classificazione. Il 
rapporto giuridico d’imposta: soggetto attivo, soggetto passivo, pre-
supposti e base imponibile. Il sostituto d’imposta. I principi giuridici 
delle imposte. I principi amministrativi delle imposte. La costituzione 
come fonte del diritto tributario. L’efficacia della norma tributaria nel 
tempo e nello spazio e l’interpretazione delle norme finanziarie. Gli 
effetti economici delle imposte: ammortamento, evasione, diffusione, 
l’elusione fiscale. La traslazione dell’imposta. La dichiarazione dei 
redditi. Le principali imposte dirette e indirette in vigore. In parti-
colare: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta 
sul reddito della società (IRES), imposta sul valore aggiunto (IVA), 
imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria e catastale. 
Il federalismo fiscale. I tributi regionali e locali. L’imposta regionale 
sulle attività produttive (IRAP). 

 3. Prova obbligatoria di lingua inglese (come per tutti i concorsi, 
art. 13 del bando). 

 La prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione, a 
prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore di lingua inglese. 

 4. Prova orale facoltativa di lingua straniera (come per tutti i con-
corsi, art. 13 del bando). 

 La prova consisterà in una conversazione nella lingua indi-
cata ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto 
dall’esaminatore. 

 La prova potrà essere sostenuta su una lingua straniera indicata 
dal concorrente nella domanda di partecipazione tra quelle previste dal 
bando (una a scelta tra la francese, la spagnola e la tedesca).    
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       Allegato C 

SCHEDA DI SINTESI PER I REPARTI 
(art. 6 del bando) 

 

Indirizzo posta certificata______________________________________________________________. 
 

Telefono militare e civile______________________________________________________________. 
 

Agli atti di questo Comando risulta che il_________________________________________________, 
       (grado, cognome e nome) 
categoria di appartenenza________________________, F.A. di appartenenza ____________________,  
 

posizione di stato_____________, Arma ______________ specialità ___________________________,  
 

nato a________________________________________ (________), il__________________________, 
 

1) corso ____A.U.C./AUFP di provenienza, data inizio corso___________, data di inizio ferma 
biennale/rafferma___________, data collocamento in congedo ___________ se Ufficiale di 
Complemento o in Ferma Prefissata; 
 

2) se Ufficiale delle Forze di Completamento di essere stato richiamato per la seguente missione 
__________________________________, dal___________ al__________ presso il____________ 
_______________________________________________________________________________, 

 

3) se appartenenti del ruolo Marescialli dell’Aeronautica:  
- di essere stato reclutato nel ruolo Marescialli ai sensi ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettere a) e 

b)________________ del Decreto Legislativo 12 marzo 2010, n. 66; 
- di aver conseguito la nomina a Maresciallo in servizio permanente 

il______________________, 
 

4) se appartenenti al ruolo Sergenti di aver conseguito la nomina a Sergente in sp. il ______________, 
 

5) se appartenenti al ruolo VSP di aver conseguito la nomina a Volontario in sp. il _______________, 
 

6) documentazione caratteristica in ordine cronologico riferita al periodo in servizio prestato fino al 
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per un totale di 
giorni________________: 

documento (1) dal al Giudizio riportato/motivo della 
compilazione (2) 
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7) partecipazione ad operazioni previste da disposizioni di legge (operazioni all’estero e/o sul territorio 

nazionale): 
missione (denominazione 

completa) 
dal al note 

    

    

    

 
8) Partecipazioni ad operazioni di ordine pubblico (strade sicure, strade pulite) esclusivamente per il 

concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 
operazioni (denominazione 

completa) 
dal al note 

    

    

    

 

9) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: 
 laurea o diploma universitario con corso di durata triennale; 
 laurea specialistica – magistrale (saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata 

almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree 
specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009); 

 master universitario di I livello; 
 master universitario di II livello; 
 diploma di laurea magistrale ovvero titolo equiparato ai sensi del Decreto Interministeriale 9 

luglio 2009, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) (G.U. del 7 
ottobre 2009, n. 233); 

 

10) Altri titoli: 
 Brevetto di pilota di aeroplano o di aliante ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
 Corso di cultura aeronautica e meteorologia aeronautica, rilasciato dall'Associazione Arma 

Aeronautica di Brindisi in collaborazione con l’Istituto Tecnico Statale Nautico “Carnaro”, se 
conseguito prima del dicembre 2009, o rilasciato dal Centro di Volo a Vela, se conseguito dal 
gennaio 2010 __________________________________________________________________; 

 Diploma conseguito presso l'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori o Scuole Militari 
_____________________________________________________________________________; 

 Brevetto di subacqueo militare (esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera 
a))___________________________________________________________________________; 

 Brevetto di subacqueo rilasciato da strutture riconosciute dalla Confédération Mondiale des 
Activités Subacquatiques (esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera 
a))___________________________________________________________________________; 

 Brevetto di paracadutista militare (esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, 
lettera a) _____________________________________________________________________; 
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 Brevetto di paracadutista rilasciato da strutture riconosciute dall'Associazione Nazionale 

Paracadutisti d'Italia, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) 
_____________________________________________________________________________; 

 Brevetto di incursore militare (esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera 
a)___________________________________________________________________________; 

 Attestato di meteorologo rilasciato dalle Università italiane o dagli Enti militari italiani di 
formazione e addestramento i cui percorsi formativi siano stati valutati dal Rappresentante 
Permanente per l’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) corrispondenti 
a quelli definiti dall’OMM negli specifici regolamenti tecnici (esclusivamente per il concorso di 
cui all'art. 1, comma 1, lettera b) – categoria Fisica)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 

 

Firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’art. 6, comma 2, lettera 
a) del bando di concorso. 
 

Presidente 
(Grado, Nome e Cognome) 

________________________ 
 

              1° membro                                                                                               2° membro 
(Grado, Nome e Cognome)                                                                      (Grado, Nome e Cognome) 
 
________________________                                                           _________________________ 

 
 
 

___________________________________________ 
     (timbro e firma del Comandante di Corpo o delegato) 

 
_____________________,_____________________ 

(luogo)    (data) 
 

DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA 
 

Dichiaro di aver preso visione integrale della presente scheda (redatta ai fini del concorso a cui ho 
chiesto di partecipare) e ne certifico, altresì, la redazione in maniera completa e regolare. 
 
      IL CANDIDATO 
________________________             _______________________,______________ 
 
 
             (luogo)               (data) 
 

Timbro 
tondo 
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    ALLEGATO  D 

     MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI 

 (Art. 6 del bando) 

 1. Generalità. 

  I Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato dai candidati nella domanda di partecipa-
zione una e-mail contenente le seguenti informazioni:  

  il nome utente (username) da utilizzare per l’accesso alla scrivania dedicata;  
  un link per accedere alla pagina del concorso contenente l’elenco dei candidati effettivi al Comando per i quali deve essere compilata la 

scheda di sintesi.  
 Accedendo alla pagina concorsuale il sistema chiederà l’inserimento delle credenziali di accesso (username e password). Nel caso in cui il 

Comando stia accedendo per la prima volta al sistema non sarà in possesso di password. Dovrà pertanto utilizzare la procedura di rigenerazione 
della password presente nella maschera di inserimento delle credenziali. 

  Una volta completato il processo di attivazione delle credenziali tramite la creazione/rigenerazione della password, il Comando accedendo 
all’area dedicata dovrà:  

  selezionare la cartella presente;  
  selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere alla scheda di sintesi che risulta nello stato di compilazione «da compilare»;  
  tramite il menu contestuale «EDR» in alto nella pagina, selezionare la voce «Apri» per accedere alla compilazione della scheda di 

sintesi del candidato selezionato. La scheda di sintesi, da compilare esclusivamente on-line, riproduce le informazioni richieste nell’allegato B 
(fac simile scheda di sintesi). Il sistema salva automaticamente il modulo redatto ad ogni cambiamento di pagina, pertanto la scheda di sintesi 
potrà essere compilata anche in momenti successivi. Le schede di sintesi parzialmente compilate risulteranno avere lo stato di compilazione 
in «bozza»;  

  compilata l’ultima pagina del modulo e selezionato il tasto «invia» si considera conclusa la fase di compilazione della scheda di sintesi che 
risulterà nello stato di compilazione «in acquisizione».  

  Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà:  
  nelle more dell’acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf della scheda di sintesi tramite il pulsante «Recupera Ricevuta» presente nel 

menu contestuale «EDR»;  
  stampare la scheda in formato .pdf e farla firmare dalla commissione appositamente nominata e controfirmare dall’interessato e dal Coman-

dante dell’Ente;  
  scansionare la scheda firmata;  
  accedere nuovamente alla scheda on-line per allegare la scansione della scheda firmata tramite il pulsante «carica allegato»;  
  verificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione della scheda di sintesi e attestazione dei requisiti consta-

tando che lo stato di compilazione riporti la voce «concluso».  
 La scheda di sintesi potrà essere integrata/modificata sino al momento del primo invio a sistema. Per successive integrazioni/correzioni dovrà 

essere contattata la Direzione generale per il personale militare (r1d1s2@persomi.difesa.it) che potrà autorizzare le correzioni/integrazioni neces-
sarie da parte del Comando interessato sbloccando la scheda già inviata. Per poter autorizzare l’integrazione è necessario che i Comandi interessati 
alleghino la documentazione probante della modifica richiesta. Schede di sintesi inviate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello 
sopra indicato non saranno prese in considerazione. 

 2. Guida alla compilazione della scheda di sintesi. 

  Documentazione caratteristica:  
  (1) Tipologia documento: specificare SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione;  
   (2) Giudizio/qualifica finale:   

 indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di mancata redazione, il motivo della compilazione. Nel caso 
di mancata redazione per assenza dal servizio, specificare il motivo dell’assenza dal servizio e l’eventuale riconducibilità di tale assenza a causa di 
servizio e allegare la documentazione probatoria. 

  In caso di Rapporto Informativo si potrà tener conto della seguente tabella di comparazione, in subordine si dovrà far riferimento alla qualità 
Rendimento (voce n. 27 della parte III -Qualità professionali) ovvero indicare la qualità e la definizione prescelta in caso di non concordanza del 
1° Revisore:  

     Eccellente   Superiore alla media  Nella media  Inferiore alla media  Insufficiente 

  Giudizio finale del rapporto 
informativo 

 Pregevole
Ottimo

Altissimo
Elevato 

 Molto buono
Notevole
Buono 

 Discreto
Più che sufficiente

Sufficiente
Positivo

Soddisfacente
Normale
Regolare 

 Mediocre
Carente

Discontinuo
Scarso

Non sempre adeguato 

 Pessimo
Inaffidabile 
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Allegato E 
 

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre1978, n. 833. 
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 

(art. 11, comma 2 del bando) 
 
Cognome ___________________________________ nome _________________________________, 

nato a ________________________________________(_____), il ____________________________, 

residente a _____________________(____), in via ______________________________ n. ________, 

N. iscrizione al SSN__________________________________________________________________, 

codice fiscale _______________________________________________________________________, 

documento d’identità: 

tipo________________________________________________, n. ____________________________, 

rilasciato in data__________________________, da  _______________________________________. 

Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e 

dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, è in stato di buona salute e 

risulta: 

       NO      SI    (1)   aver  avuto  manifestazioni  emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,   

gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2) 

Note: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara di aver 
fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare riferimento a 
ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace. 
 

Il candidato 
________________________________________ 

(firma per esteso, nome e cognome leggibili) 
 
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle 
Forze armate. 
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
 

        Il medico 
__________________,  ______________    _______________________________ 
(luogo)                                   (data)                                                        (timbro e firma) 
 
NOTE: 

(1) barrare con una X la casella d’interesse; 
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano. 
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Allegato F 

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 
(art. 11, comma 5 del bando) 

 
 

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono 
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio 
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la 
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con 
diverse metodiche o visite specialistiche. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187) 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________, nato 
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto 
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da 
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto 
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 
 
                       Il candidato 
 
 
__________________, _______________   _________________________________ 
           (località)                       (data)                    (firma)   
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    ALLEGATO  G 

     ACCERTAMENTI ATTITUDINALI 

 (art. 12 del bando) 

  Sulla scorta dell’All. C alle «Norme per la selezione psicoattitu-
dinale dei candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica militare» 
– Ed. 2019 si riportano gli elementi per lo svolgimento e la valutazione 
delle prove previste per la selezione attitudinale:  

  1. Efficienza fisica.  

 a. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica. 

 (1) Presentazione. 
 Fatte salve le disposizioni indicate nell’art. 7, comma 4 del bando, 

i concorrenti dovranno presentarsi portando al seguito la tuta ginnica e 
scarpette ginniche. 

 (2) Generalità. 
 I concorrenti dovranno effettuare le prove alla presenza di almeno 

un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di per-
sonale medico/paramedico e di una autoambulanza. 

 Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concor-
renti, prima della loro effettuazione, da parte della commissione per gli 
accertamenti attitudinali. 

 Il superamento delle prove concorrerà, unitamente agli esiti 
delle restanti prove attitudinali, alla formazione del giudizio finale in 
attitudine. 

 (3) Addominali. 
  Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sotto indicato 

di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di due minuti, con 
le seguenti modalità di esecuzione:  

  partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe pie-
gate e piedi bloccati da altro elemento;  

  sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale, quindi da 
tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la 
nuca il pavimento e quindi rialzare il tronco senza riposare.  

 Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteg-
gerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non 
conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere 
del tempo disponibile per la prova. 

 Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai rego-
lamenti tecnici delle relative Federazioni sportive italiane. 

 (4) Corsa 800 metri piani. 
 Il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà 

con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 800 metri 
su una pista opportunamente approntata, scegliendo la posizione di par-
tenza e senza l’uso di scarpe chiodate. 

 Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite un sistema di cro-
nometraggio automatizzato oppure cronometraggio manuale eseguito 
da personale qualificato «Istruttore ginnico» incaricato con due diffe-
renti cronometri: al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole 
tra i due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventualmente arro-
tondato -per difetto- al secondo. 

 Alla fine di ogni batteria un membro della commissione controllerà 
i tempi rilevati e ne comunicherà l’esito a ciascun concorrente. 

 Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai rego-
lamenti tecnici delle relative Federazioni sportive italiane. 

 (5) Trazioni alla sbarra. 
  Le trazioni alla sbarra dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni:  
  impugnatura dell’attrezzo e posizione di partenza: il candidato 

salirà sull’attrezzo mediante     l’ausilio di un supporto e impugnerà l’at-
trezzo con le mani all’altezza delle spalle.  

 Il candidato, a propria discrezione, potrà optare per la presa prona 
(dorsi delle mani rivolti verso se stesso) oppure per la presa supina 
(palmi delle mani rivolti verso se stesso). Una volta impugnata la sbarra 

dovrà rimanere appeso ad essa con le braccia distese e senza toccare il 
terreno con i piedi. Prima dell’inizio della prova il personale istruttore 
ginnico-sportivo potrà aiutarlo a ridurre eventuali oscillazioni del corpo. 

 Esecuzione: al via, dato dall’istruttore ginnico-sportivo che 
sovraintende allo svolgimento dell’esercizio, il concorrente dovrà solle-
vare il proprio corpo arrivando col mento sopra la sbarra. Potrà ripetere 
l’esercizio solo dopo essere tornato nella posizione iniziale a braccia 
distese. Le ripetizioni saranno ritenute valide ogni qual volta il mento 
avrà nuovamente superato l’altezza della sbarra. 

 Valutazione: una ripetizione valida ogni qual volta il mento avrà 
superato l’altezza della sbarra; 

 Durata: l’esercizio termina nel momento in cui il candidato 
lascia la presa dell’attrezzo. Il tempo massimo a disposizione per la 
prova è di due minuti dal via. 

 b. Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di efficienza fisica. 

 Il punteggio da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla 
somma aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova secondo 
quanto indicato nelle tabelle sotto riportate. Sarà giudicato inidoneo ed 
escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui somma aritme-
tica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà 
inferiore a 2 su un massimo di 7,50. 

  Tabella dei punteggi per i concorrenti di sesso maschile 
  Addominali

tempo massimo 2’ 
  Corsa piana 

m 800 
  Trazioni 

alla sbarra  Punti/esito 

  > 85   < 2 minuti e 
18’’   > 5  2,50 

  71 – 85 
  da 2 min. e 
18’’ a 2 min. 

e 31’’ 
  5  2 

  56 – 70 
  da 2 min. e 
32’’ a 2 min. 

e 52’’ 
  4  1,50 

  41 – 55 
  da 2 min. e 
53’’ a 3 min. 

e 09’’ 
  3  1 

  30 – 40 
  da 3 min. e 
10’’ a 3 min. 

e 30’’ 
  2  0,50 

  < 30   > 3 minuti e 
30’’   < = 1  0 

   

  Tabella dei punteggi per i concorrenti di sesso femminile 
  Addominali

tempo massimo 2’ 
  Corsa piana 

m 800 
  Trazioni 

alla sbarra  Punti/esito 

  > 70   < 3 minuti e 
31’’   >4  2,50 

  56 – 70 
  da 3 min. e 
31’’ a 3 min. 

e 48’’ 
  4  2 

  41 – 55 
 da 3 min. e 

49’’ a 4 min. 
e 15’’  

  3  1,50 

  31 – 40 
  da 4 min. e 
16’’ a 4 min. 

e 33’’ 
  2  1 

  20 – 30 
  da 4 min. e 
34’’ a 4 min. 

e 50’’ 
  1  0,50 

  < 20   > 4 minuti e 
50’’   < 1  0 
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 c. Comportamento da tenere in caso di infortunio. 

 I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea 
certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per gli accertamenti attitudinali. Questa, sentito il responsabile del locale servizio sani-
tario, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data dell’effettuazione delle prove. 

 Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio di una prova accusino una indisposizione o che riportino un infortunio dovranno farlo 
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni. 

 Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l’effettuazione della stessa la 
interrompono volontariamente per qualsiasi causa. Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione 
della prova che pervengono da concorrenti che l’hanno portata comunque a compimento, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a 
portarla a termine. 

 I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o di parte 
delle prove di efficienza fisica, saranno convocati –con le modalità indicate nell’art. 5 del bando- per sostenere tali prove in altra data compatibile 
con lo svolgimento del concorso e comunque entro il termine di approvazione della graduatoria di merito di cui all’art. 14 del bando. 

 Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o 
che non si presenteranno a sostenere le prove in tale data, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alla selezione attitudinale. Tale giudizio, 
che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 

  2. Efficienza intellettiva.  

 I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati, comprendendo in essi, eventualmente, 
anche quelli di tipo adattivo. Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta commissione prima dell’inizio 
della prova. 

  La valutazione finale dell’efficienza intellettiva si concretizzerà nell’attribuzione di in un punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità 
attitudinale, di dieci punti, così ottenuto:  

    a)   alla risposta esatta un punto positivo (+1);  

    b)   alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in frazioni 
di punto, che potrà essere stabilita dalla commissione, previa verbalizzazione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che dovrà essere 
comunicato ai concorrenti prima della somministrazione dei test;  

    c)   il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi, 
secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di selezione dell’Aeronautica militare, approvate e adottate dalla preposta commissione prima 
della fase concorsuale, utile al fine dell’idoneità attitudinale.  

  3. Giudizio psicoattitudinale.  

  La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di in un punteggio massimo, utile al fine della sola ido-
neità attitudinale, di dieci punti, così ottenuto:  

    a)   colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,8 (massimo 8 punti);  

    b)   intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,2 (massimo 2 punti).  

 Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (almeno 6) ai fini del corretto svolgimento della prova di gruppo la stessa non sarà 
effettuata e sarà considerato dalla commissione solo il punteggio ottenuto nel colloquio individuale, moltiplicato per il coefficiente 1. 

 La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo colloquio di approfondimento che sarà svolto, a 
cura del personale specialista nella selezione attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda prova. 

 I casi in cui si procede all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla stessa commissione prima della selezione attitudi-
nale e dovranno essere riportati nel verbale preliminare. 

  4. Criteri di valutazione.  

  Verrà giudicato inidoneo e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:  

    a)   efficienza fisica: valutazione finale inferiore a 2/7,5;  

    b)   efficienza intellettiva: punteggio totale inferiore a 3/10;  

    c)   giudizio psicoattitudinale: punteggio totale inferiore a 3/10 (punteggio colloquio individuale + punteggio conferenza o intervista di 
gruppo. Il punteggio del colloquio non dovrà comunque essere inferiore a 3/10);  

    d)   valutazione complessiva: punteggio totale inferiore a 12,5/27,5 (efficienza fisica + efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale).     
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Allegato H  

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

(Art. 11, comma 7) 
 
 

Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

Codice fiscale    

Documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
 

DICHIARA 
 
 
1.  di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare 

l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, 
vegetali, farmaci o sostanze chimiche);  

 
2.  di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 

merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;  

 
3.  di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 

incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.  
 
 
Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 

 ___________________________ 
 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in 

data ____________. 

 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 

  19E15316 
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       Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori 
dei concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, a 
complessivi seimilaseicentonovantaquattro marescialli 
dell’Esercito, della Marina militare, distinti tra corpi 
equipaggi militari marittimi e Corpo delle capitanerie di 
porto e dell’Aeronautica militare.    

     Nel Giornale Ufficiale della difesa, dispensa n. 31 del 
10 novembre 2019, sono stati pubblicati il decreto dirigenziale n. 
M_D GMIL REG 2019 0570935 emanato dalla Direzione generale 
per il personale militare il 31 ottobre 2019, il decreto dirigenziale n. 
M_D GMIL REG 2019 0570936 emanato dalla Direzione generale 
per il personale militare il 31 ottobre 2019 e il decreto interdiri-
genziale n. 25/1D emanato dalla Direzione generale per il perso-
nale militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle 
capitanerie di porto il 31 ottobre 2019, concernenti l’approvazione 
delle graduatorie finali di merito con contestuale dichiarazione dei 
vincitori dei concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, a com-
plessivi seimilaseicentonovantaquattro marescialli dell’Esercito, 
della Marina Militare, distinti tra corpi equipaggi militari marittimi 
e Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica Militare, pub-
blicati con decreto interdirigenziale n. 31/1D, emanato dalla Dire-
zione generale per il personale militare di concerto con il Comando 
generale del Corpo delle capitanerie di porto il 14 dicembre 2018 
e pubblicato nel Giornale Ufficiale della difesa, dispensa n. 35 del 
20 dicembre 2018.   

  19E15339 

       Graduatorie finali di merito, nomina vincitori e successiva 
modifica del concorso interno, per titoli ed esami, e per 
soli titoli, a complessivi quarantadue posti per l’ammis-
sione al 19° corso interno allievi marescialli dell’Aeronau-
tica militare.    

     Nel Giornale Ufficiale della difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre 
2019, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.persomil.difesa.
it sono stati pubblicati i decreti dirigenziali n. M_D GMIL REG2019 
0546292 emanato dalla Direzione generale per il personale militare in 
data 15 ottobre 2019, contenente l’approvazione delle graduatorie finali 
di merito e nomina dei vincitori del concorso in oggetto e n. M_ DGMIL 
REG2019 0557293 emanato dalla Direzione generale per il personale 
militare in data 22 ottobre 2019 concernente la modifica alla graduatoria 
finale di merito del concorso in oggetto. (Decreto dirigenziale n. M_D 
GMIL REG2019 0415080 emanato dalla Direzione generale per il per-
sonale militare il 9 luglio 2019 e pubblicato nel Giornale Ufficiale della 
difesa n. 20 del 20 luglio 2019).   

  19E15341 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’ammissione al 22° corso biennale 2019-
2021 di centoventinove allievi marescialli dell’Esercito 
italiano.    

     Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 
del 10 novembre 2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D 
GMIL REG2019 0546309 emanato dalla Direzione generale per il per-
sonale militare in data 12 settembre 2019, concernente l’approvazione 
della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del 22° con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso biennale 
(2019-2021), di centoventinove allievi marescialli dell’Esercito italiano, 
indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 3/1D dell’8 febbraio 
2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 15 del 15 febbraio 2019.   

  19E15342 

       Graduatorie finali di merito e nomina vincitori e successiva 
modifica del concorso interno, per titoli ed esami, e per 
soli titoli, a complessivi centoventisei posti per l’ammis-
sione al 19° corso complementare allievi marescialli della 
Marina militare.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre 
2019, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.persomil.difesa.it, 
sono stati pubblicati il decreto interdirigenziale n. 21/1D emanato dalla 
Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando 
generale del Corpo delle Capitanerie di porto in data 11 ottobre 2019, 
contenente le graduatorie finali di merito e nomina vincitori del con-
corso in oggetto e il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 
0557920 emanato dalla Direzione generale per il personale militare in 
data 22 ottobre 2019 concernente la modifica alla graduatoria finale di 
merito del concorso interno, per titoli ed esami, e per soli titoli, a com-
plessivi centoventisei posti per l’ammissione al 19° corso complemen-
tare Allievi Marescialli della Marina Militare (decreto interdirigenziale 
n. 4/1D emanato dalla Direzione generale per il personale militare di 
concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 
in data 21 febbraio 2019, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa 
n. 6 del 28 febbraio 2019).   

  19E15351 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del con-
corso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo inde-
terminato, di ottanta unità di personale, caratterizzate da 
specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore 
amministrativo con orientamento statistico ed economico 
quantitativo (Codice concorso 01), da inquadrare nella 
terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare 
agli uffici centrali e/o territoriali.    

     Si dà avviso che nell’apposita sezione del sito internet del Mini-
stero dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it è stato pub-
blicato il decreto n. 0138488/2019 del 29 novembre 2019 che approva 
la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso pubblico 
per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di ottanta unità di 
personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di 
collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico 
quantitativo (Codice concorso 01), da inquadrare nella terza area fun-
zionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o terri-
toriali del Ministero dell’economia e delle finanze, bandito con decreto 
n. 0029293/2018 del 9 marzo 2018 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 
del 27 marzo 2018.   

  19E15404 

       Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del con-
corso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo inde-
terminato, di novanta unità di personale, caratterizzate da 
specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore 
amministrativo con orientamento economico aziendale e 
contabile (Codice concorso 02), da inquadrare nella terza 
area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli 
uffici centrali e/o territoriali.    

     Si dà avviso che nell’apposita sezione del sito internet del Ministero 
dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it è stato pubblicato il 
decreto n. 0138489/2019 del 29 novembre 2019 che approva la gradua-
toria di merito e dichiara i vincitori del concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato di novanta unità di personale, caratte-
rizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore ammi-
nistrativo con orientamento economico aziendale e contabile (Codice 
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concorso 02), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva 
F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, bandito con decreto n. 0029292/2018 del 9 marzo 
2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2018.   

  19E15405 

       Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del con-
corso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo inde-
terminato, di sessanta unità di personale, caratterizzate 
da specifiche professionalità, con il profilo di collabora-
tore amministrativo con orientamento economico-finan-
ziario (Codice concorso 03), da inquadrare nella terza 
area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli 
uffici centrali e/o territoriali.    

     Si dà avviso che nell’apposita sezione del sito internet del Ministero 
dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it è stato pubblicato 
il decreto n. 0138490/2019 del 29 novembre 2019 che approva la gra-
duatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso pubblico per esami 
per l’assunzione a tempo indeterminato di sessanta unità di personale, 
caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collabora-
tore amministrativo con orientamento economico-finanziario (Codice 
concorso 03), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retribu-
tiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero 
dell’economia e delle finanze, bandito con decreto n. 0029289/2018 del 
9 marzo 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2018.   

  19E15406 

       Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del con-
corso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo inde-
terminato di cinquanta unità di personale, caratterizzate 
da specifiche professionalità, con il profilo di collabora-
tore amministrativo con orientamento giuridico-finanzia-
rio (Codice concorso 04), da inquadrare nella terza area 
funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici 
centrali e/o territoriali.    

     Si dà avviso che nell’apposita sezione del sito internet del Ministero 
dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it è stato pubblicato 
il decreto n. 0138492/2019 del 29 novembre 2019 che approva la gra-
duatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso pubblico per esami 
per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta unità di personale, 
caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collabo-
ratore amministrativo con orientamento giuridico-finanziario (Codice 
concorso 04), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retribu-
tiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero 
dell’economia e delle finanze bandito con decreto n. 0040706/2018 del 
5 aprile 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 6 aprile 2018.   

  19E15407 

       Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del con-
corso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo inde-
terminato di quaranta unità di personale, caratterizzate 
da specifiche professionalità, con il profilo di collabora-
tore amministrativo con orientamento giuridico-tributa-
rio (Codice concorso 05), da inquadrare nella terza area 
funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici 
centrali e/o territoriali.    

     Si dà avviso che nell’apposita sezione del sito internet del Mini-
stero dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it è stato pub-
blicato il decreto n. 0138478/2019 del 29 novembre 2019 che approva 
la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso pubblico, 

per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quaranta unità 
di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo 
di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-tributario 
(Codice concorso 05), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia 
retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Mini-
stero dell’economia e delle finanze bandito con decreto n. 0040709/2018 
del 5 aprile 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 6 aprile 2018.   

  19E15408 

       Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del con-
corso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo inde-
terminato di ottanta unità di personale, caratterizzate da 
specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore 
amministrativo con orientamento giuridico nell’ambito 
dei servizi amministrativi trasversali (Codice concorso 
06), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retri-
butiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali.    

     Si dà avviso che nell’apposita sezione del sito internet del Mini-
stero dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it è stato pub-
blicato il decreto n. 0138494/2019 del 29 novembre 2019 che approva 
la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso pubblico 
per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di ottanta unità di 
personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di 
collaboratore amministrativo con orientamento giuridico nell’ambito 
dei servizi amministrativi trasversali (Codice concorso 06), da inqua-
drare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare 
agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle 
finanze, bandito con decreto n. 0040712/2018 del 5 aprile 2018, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 28 del 6 aprile 2018.   

  19E15409 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, a duecentocinquanta posti nella qua-
lifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco.    

     Si comunica che in data 29 novembre 2019 sul sito internet www.
vigilfuoco.it del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pub-
blico e della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del 
Personale del Ministero dell’interno n. 1/54  -ter   del 29 novembre 2019 
contenente il decreto n. 567 del 29 novembre 2019 relativo alla rettifica 
della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
duecentocinquanta posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 676 del 
18 ottobre 2016 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 
2016. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  19E15350 
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   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Procedura di selezione per l’internalizzazione dei servizi 
riservata al personale impegnato per almeno dieci anni, 
anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, 
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo 
svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di 
dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di 
contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.    

     Si comunica che il giorno 9 dicembre 2019, sul sito internet del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (  www.miur.gov.
it  ) e sui siti internet degli Uffici scolastici regionali verrà pubblicato 
il bando della procedura selettiva riservata al personale impegnato per 
almeno dieci anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 

e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo 
svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a 
tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento 
dei predetti servizi, in attuazione dell’art. 58 del decreto-legge 21 giu-
gno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, 
n. 98, come successivamente integrato dall’art. 1, comma 760, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall’art. 2, comma 5, del decreto-
legge 29 ottobre 2019, n. 126. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla pro-

cedura selettiva è disponibile all’indirizzo   www.miur.gov.it area   «Mini-
stero», sezione «concorsi» (Ministero > Concorsi > Procedura selettiva 
per la internalizzazione dei servizi).   

  19E15491  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE - 

AREA SCIENCE PARK

      Graduatoria di merito e nomina del vincitore del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che, con disposizione n. 311 del 30 ottobre 2019 è 
stata approvata la graduatoria finale e del vincitore del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato, di una unità di personale con il profilo 
di collaboratore tecnico enti di ricerca (C.T.E.R.) di VI livello del 
C.C.N.L. degli E.P.R., (profilo: specialista ICT - amministratore di 
rete). Bando n. 6/2019. (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 48 del 18 giugno 2019). 

 La graduatoria di merito e del vincitore è stata pubblicata sul sito 
internet dell’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area 
science park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-in-
area/, alla voce “Selezioni pubbliche. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  19E15307 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI DI TRIESTE

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per 
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
determinato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.
it, il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del 
vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL 
del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 

19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di 
tecnologo - III livello, presso la sede di lavoro di Trieste dell’Istituto 
officina dei materiali (IOM) del CNR sita presso la S.I.S.S.A, relativo 
al bando n. 380.2 IOM TEC.   

  19E15352 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE BIOMEDICA

DI PALERMO

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della 
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determi-
nato e parziale 50%, presso la sede secondaria di Catania.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vin-
citore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con con-
tratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. 
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore - III livello (part-time 50%), presso l’Istituto per la ricerca e 
l’innovazione biomedica (IRIB), sede secondaria di Catania relativo al 
bando n. 380. 1 IRIB RIC, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 54 del 9 luglio 2019.   

  19E15353 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

DI PERUGIA

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della 
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore III livello, a tempo deter-
minato, presso la sede secondaria di Bari.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vin-
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citore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con con-
tratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. 
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore - III livello, presso l’Istituto di ricerca per la protezione idro-
geologica sede secondaria di Bari. 

 Relativo al bando n. 380.7 IRPI RIC.   

  19E15354 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di 
studio per laureati triennali, della durata di nove mesi, 
per il CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture 
industriali di Foggia.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il 
conferimento di una borsa di studio per laureati triennali della durata 
di nove mesi presso la sede di Foggia del CREA - Centro di ricerca 
cerealicoltura e colture industriali, per la seguente tematica: «Riduzione 
dell’impatto ambientale in un areale cerealicolo tradizionale attraverso 
la coltivazione biologica di varietà antiche di frumento duro» nell’ 
ambito del progetto di ricerca RIBIOFRU. (Bando dell’8 novembre 
2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato 
al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e col-
ture industriali - S.S. 673 km 25+200 - 71122 Foggia, scade perento-
riamente il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora 
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente. 

 Il bando di selezione, in versione integrale, é disponibile sul sito 
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi» 
e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.   

  19E15301 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due borse di 
studio per laureati triennali, della durata di sette mesi, per 
il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di 
Foggia.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il 
conferimento di due borse di studio per laureati triennali della durata di 
sette mesi presso la sede di Foggia del CREA - Centro di ricerca cere-
alicoltura e colture industriali, per la seguente tematica: «Impiego di 
varietà antiche di frumento duro coltivate in biologico per la riduzione 
dell’impatto ambientale nell’areale avellinese» nell’ambito del progetto 
di ricerca ANFRUBIAMBI. (Bando dell’8 novembre 2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato 
al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e col-
ture industriali - S.S. 673 km 25+200 - 71122 Foggia, scade perento-
riamente il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora 
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente. 

 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi» 
e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.   

  19E15302 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di 
ricerca, della durata di ventidue mesi, da svolgersi presso 
il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicol-
tura di Acireale.    

     È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribu-
zione di un assegno di ricerca della durata di ventidue mesi, da svol-
gersi presso la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicoltura, 
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto 
AgroFiliere-AGRIDIGIT. 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito 
www.crea.gov.it e presso la sede di Centro (tel. 09844052223 - ofa@
crea.gov.it). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate diretta-
mente o inviate mediante raccomandata a.r. al CREA-Centro di ricerca 
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Acireale (CT), corso 
Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT) o tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it) 
a pena di esclusione entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E15318 

   ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI 
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo 
indeterminato.    

     L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche 
(INAPP), con sede in Roma, ha emanato il bando n. 5 del 2019 rela-
tivo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità di personale 
con inquadramento di dirigente di seconda fascia (codice identificativo 
DIRIGENTE-II–2019). 

 Le domande di partecipazione al medesimo concorso dovranno 
essere presentate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
(pec), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di par-
tecipazione al concorso sono pubblicati nell’apposita sezione del sito 
internet dell’INAPP (https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso).   

  19E15448 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esame, per la copertura di due posti di dirigente tecnologo 
I livello professionale, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che nell’apposita sezione del sito internet (https://
inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bando-di-
concorso-n-42019) dell’INAPP è stata pubblicata, ai sensi dell’art-
colo 9, comma 3, del bando n. 4 del 2019 (emanato con determina n. 299 
del 12 luglio 2019, pubblicato sul sito internet dell’Istituto il 12 luglio 
2019, e della cui pubblicazione è stato dato avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio 2019), 
la graduatoria di merito, approvata con determina n. 580 del 3 dicembre 
2019, del concorso pubblico (codice identificativo DIR-TEC.I-2019-
00A e DIR-TEC.I-2019-00B), per titoli ed esame, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due unità di personale con inquadramento da 
dirigente tecnologo I livello professionale. 
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 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio dirigenziale affari generali e personale dell’INAPP all’indi-
rizzo di posta elettronica personale@inapp.org   

  19E15449 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA DI BOLOGNA

      Approvazione atti e graduatoria finale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
ricercatore III livello, a tempo determinato e pieno.    

     Si comunica che si è concluso il concorso pubblico, per titoli 
ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di 
lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di dodici mesi pro-
rogabili, nell’ambito del Progetto FP7 «   BlackHoleCam: Imaging the 

Event Horizon of Black Holes   » presso la sede di Bologna dell’INAF 
Istituto di radioastronomia, codice concorso 4/2019/IRA/Art.83, di 
cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del 6 agosto 
2019. 

 La graduatoria di merito è pubblicata, mediante affissione, 
all’albo dell’INAF Istituto di radioastronomia sito in via Piero Gobetti 
n. 101 - Bologna, sul sito dell’Istituto di radioastronomia http://www.
ira.inaf.it e sul sito dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) http://
www.inaf.it 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  19E15355  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE

DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di tecnologo, a tempo determinato 
della durata di quarantuno mesi e pieno, per l’area 
neuroscienze.    

     Con decreto del segretario generale n. 658 dell’11 novembre 2019 
è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
tecnologo a tempo determinato ex art. 24  -bis   della legge n. 240/2010, 
da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
pieno, trentasei ore della durata di quarantuno mesi, eventualmente pro-
rogabile, subordinatamente alla verifica del permanere delle esigenze 
organizzative nonché alla sussistenza dei fondi, presso l’area neuro-
scienze della SISSA di Trieste per attività vertente su «Supporto orga-
nizzativo e disseminativo di progetti di ricerca europei, in riferimento al 
progetto europeo IN-FET, e a latere supporto informatico per sviluppo 
software scientifico». 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indi-
rizzate al segretario generale della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 
Trieste, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo: 
  http://www.sissa.it/tecnici-amministrativi-temporary 

 oppure potranno rivolgersi all’ufficio risorse umane della 
SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste, tel. 0403787226 o 
0403787233 - fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail:   ufficiorisor-
seumane@sissa.it 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (  http://bandi.
miur.it  ) e dell’Unione europea (  http://ec.europa.eu/euraxess  ) 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello, cate-
goria EP di questa Amministrazione (tel. 0403787219; fax 0403787240; 
e-mail   lucatello@sissa.it  )   

  19E15203 

   SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
l’area strategie digitali, servizio infrastrutture informati-
che, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle 
Forze armate.    

     All’albo ufficiale on-line della Scuola normale superiore, piazza 
dei Cavalieri, 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 239 del 21 novembre 
2019 recante l’avviso della selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato 
e pieno, presso l’area strategie digitali - servizio infrastrutture informa-
tiche, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle Forze armate, 
ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto 
legislativo n. 66/2010. 

 Il meccanismo di riserva non preclude ai soggetti non apparte-
nenti alle suddette categorie riservatarie di partecipare alla selezione. 
La riserva infatti opera ai soli fini dell’instaurazione del rapporto di 
lavoro, a condizione che i soggetti appartenenti alle categorie riservata-
rie risultino idonei. Laddove nessun candidato avente titolo alla riserva 
risulti idoneo, il rapporto di lavoro verrà instaurato con il soggetto che 
avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, prescindendo quindi dal 
possesso dei requisiti oggetto di riserva. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordina-

mento ai sensi del decreto ministeriale 270/2004, appartenente ad una 
delle seguenti classi: L-8 Ingegneria dell’informazione; L-27 Scienze e 
tecnologie chimiche; L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-31 Scienze e 
tecnologie informatiche; L-35 Scienze matematiche; 

 ovvero 
 laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordina-

mento ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente ad una 
delle seguenti classi: (09) Ingegneria dell’informazione; (21) Scienze e 
tecnologie chimiche; (25) Scienze e tecnologie fisiche; (26) Scienze e 
tecnologie informatiche; (32) Scienze matematiche; 

 ovvero 
 diploma di laurea del previgente ordinamento in uno dei seguenti 

corsi di laurea: informatica, scienze dell’informazione, matematica, 
fisica, chimica, ingegneria informatica; 
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 ovvero 
 laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto ministe-

riale n. 509/99 appartenente ad una delle classi di lauree specialistiche 
equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del pre-
vigente ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I. 9 luglio 
2009); 

 ovvero 
 laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministe-

riale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree magistrali 
equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del pre-
vigente ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al D.I. 9 luglio 
2009). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione scade il giorno 8 gennaio 2020. 

 L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al 
diario delle prove concorsuali e il fac-simile di domanda sono disponi-
bili sul sito web della Scuola normale superiore (www.sns.it).   

  19E15211 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area 
strategie digitali, servizio sistemi informativi.    

     All’albo ufficiale on-line della Scuola normale superiore, piazza 
dei Cavalieri, 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 240 del 21 novembre 
2019 recante l’avviso della selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato 
e pieno, presso l’area strategie digitali - servizio sistemi informativi. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordina-

mento ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente ad una 
delle seguenti classi: L-8 Ingegneria dell’informazione; L-31 Scienze e 
tecnologie informatiche; L-35 Scienze matematiche; 

 ovvero 
 laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordina-

mento ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente ad una 
delle seguenti classi: (09) Ingegneria dell’informazione; (26) Scienze e 
tecnologie informatiche; (32) Scienze matematiche; 

 ovvero 
 diploma di laurea del previgente ordinamento in uno dei seguenti 

corsi di laurea: informatica, scienze dell’informazione, matematica, 
ingegneria informatica; 

 ovvero 
 laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto ministe-

riale n. 509/99 appartenente ad una delle classi di lauree specialistiche 
equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del pre-
vigente ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I. 9 luglio 
2009); 

 ovvero 
 laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministe-

riale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree magistrali 
equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del pre-
vigente ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al D.I. 9 luglio 
2009). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione scade il giorno 8 gennaio 2020. 

 L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al 
diario delle prove concorsuali e il fac-simile di domanda sono disponi-
bili sul sito web della Scuola normale superiore (  www.sns.it  ).   

  19E15212 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, 
per il Dipartimento di farmacia e biotecnologie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e suc-
cessive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)  , (junior) con 
regime di impegno a tempo definito della durata di trentasei mesi - set-
tore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossico-
logiche e nutraceutico-alimentari, per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - Chimica farmaceutica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it/ 

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  19E15208 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, 
settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, 
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicu-
rezza e protezione in ambito civile, per il Dipartimento di 
ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e suc-
cessive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)  , (junior) con 
regime di impegno a tempo definito della durata di trentasei mesi - set-
tore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossico-
logiche e nutraceutico-alimentari, per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - Chimica farmaceutica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 966-12-2019

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it/ 

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  19E15209 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnolo-
gie animali, per il Dipartimento di scienze e tecnologie 
agro-alimentari.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore con-
corsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - per il settore scientifico-
disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  19E15210 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 

di seconda fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biologia 
molecolare.    

     È indetta la procedura selettiva di chiamata per il reclutamento 
di un professore universitario di seconda fascia, bandita dall’Univer-
sità degli studi di Camerino, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 
n. 240/2010, presso la scuola, nel settore concorsuale e nel settore scien-
tifico-disciplinare indicati nella tabella che segue:  

  Bando 

  N. ordine 
  Settore concor-

suale/Settore 
scientifico-disciplinare 

  Scuola  N. posti 

  1 

 Settore 05/E2 «Biolo-
gia molecolare»
Settore scientifico-
disciplinare BIO/11 
«Biologia molecolare» 

 Bioscienze 
e medicina 
veterinaria 

 1 

   
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino - 
Campus universitario - via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC), 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale  «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Univer-
sità di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’area persone, 
organizzazione e sviluppo, via Gentile III Da Varano, 62032 Camerino 
(MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al 
venerdì. 

 Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna 
Silano, tel. 0737/402024, e-mail:   anna.silano@unicam.it   

  19E15330 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgi-
mento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa 
e servizio agli studenti.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto quat-
tro selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della 
legge n. 240/2010, della durata di trentasei mesi, per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, nell’ambito dell’intervento linea 1 (mobilità dei ricercatori) 
di cui al D.D. 407 del 27 febbraio 2018 «AIM - Attrazione e mobilità 
internazionale», emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca in attuazione dell’Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori» 
dell’Asse I del PON R&I 2014-2020 tenuto conto della procedura scritta 
di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli articoli 30 e 96 del 
regolamento (UE) 1303/2013, avviata il 21 febbraio 2018. 

 Nel seguente prospetto vengono indicati il Dipartimento, sede ope-
rativa delle attività di ricerca, il numero identificativo della proposta 
ammessa a finanziamento dal M.I.U.R., col D.D. 1621 del 12 agosto 
2019, relativamente all’avviso «AIM - Attrazione e mobilità internazio-
nale», il numero della linea di attività approvata e l’area di specializza-
zione SNSI, nonché il settore concorsuale bandito. 

 Dipartimento (sede 
operativa dell’atti-

vità di ricerca) 

 CUP - Id. proposta - 
linea di attività e area 

SNSI 
 settore concorsuale 

 ingegneria elettrica, 
elettronica e 
informatica 

 CUP: 
E64I18002520007
AIM1889410 - attività 
2)
Area: fabbrica 

 09/H1 - Sistemi di 
elaborazione delle 

informazioni 

 scienze del farmaco 

 CUP: 
E64I18002550006
AIM1872330 - attività 
2)
Area: salute 

 05/D1 - Fisiologia 

 scienze mediche, 
chirurgiche e 

tecnologie avanzate 
«Ingrassia» 

 CUP: 
E68D19001290001
AIM1887257 - attività 
2)
Area: salute 

 06/M1 - Igiene 
generale e applicata, 

scienze infermie-
ristiche e statistica 

medica 

 scienze mediche, 
chirurgiche e 

tecnologie avanzate 
«Ingrassia» 

 CUP: 
E68D19001300001
AIM 1887257 - attività 
3)
Area: salute 

 06/D3 - Malattie del 
sangue, oncologia e 

reumatologia 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso 
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca   http://bandi.miur.it   e dell’Unione europea   http://ec.europa.eu/
euraxess 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 966-12-2019

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli 
studi di Catania all’indirizzo:   http://www.unict.it   alla voce «Bandi, gare 
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati, 
per ciascuna delle procedure di cui al presente avviso, la lingua stra-
niera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di 
ammissione, nonché, ove richiesti, lo specifico settore scientifico-disci-
plinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare 
a scelta del candidato. Viene altresì riportata, per ciascuno, la descri-
zione delle attività previste dalla proposta ammessa a finanziamento, il 
periodo obbligatorio di lavoro, espresso in mesi, in uno o più Atenei/
Enti di ricerca al di fuori del territorio nazionale e la declaratoria del set-
tore concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 
30 ottobre 2015, n. 855.   

  19E15199 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di categoria EP, area amministra-
tiva-gestionale per la ripartizione didattica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che, con 
decreto del direttore generale 18 novembre 2019, n. 1612, è stata appro-
vata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area 
amministrativa-gestionale per la Ripartizione didattica di questo Ate-
neo, indetto con decreto del direttore generale 27 maggio 2019, n. 652, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   18 giugno 2019, n. 48. Dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il ter-
mine per eventuali impugnative.   

  19E15198 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C, 
area amministrativa, per le esigenze delle strutture, di 
cui un posto riservato al personale in servizio presso 
lo stesso Ateneo inquadrato nella categoria B, area 
amministrativa.    

     Si avvisa che in data 6 novembre 2019, con atto n. 11474, è stato 
pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ateneo, consultabile sul sito 
  www.unich.it   - nonché nella sezione ateneo>concorsi e gare>personale 
tecnico amministrativo, il D.D. rep. n. 337/2019, prot. n. 80739 del 
6 novembre 2019, relativo all’approvazione degli atti, della graduatoria 
di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indetermi-
nato di categoria C - p. e. C1, area amministrativa per le esigenze delle 
strutture dell’Università «G. d’Annunzio», di cui un posto riservato al 
personale in servizio presso lo stesso Ateneo inquadrato nella categoria 
B, area amministrativa - codice concorso 2019-2CAMM, indetto con 
D.D. rep. n. 5/2019, prot. n. 3760 del 22 gennaio 2019, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 
5 febbraio 2019. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per eventuali impugnative.   

  19E15261 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 

la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo deter-
minato, con finanziamento esterno, per vari Dipartimenti.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale 
n. 4564/2019 del 19 novembre 2019, selezioni pubbliche per titoli e 
discussione pubblica, per la copertura di cinque posti di ricercatore a 
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di con-
tratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di 
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti 
 presso il 
Diparti-
mento di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Codice 
concorso 

 1 
 scienze bio-
mediche e 
cliniche «L. 
Sacco» 

 06/M1 - Igiene 
generale e 
applicata, scienze 
infermieristiche e 
statistica medica 

 MED/42 
- Igiene 
generale e 
applicata 

 4245 

 1  scienze 
della salute 

 06/D4 - Malattie 
cutanee, malattie 
infettive e malattie 
dell’apparato 
digerente 

 MED/17 
- Malattie 
infettive 

 4246 

 1  scienze 
della salute  06/D5 - Psichiatria  MED/25 

- Psichiatria  4247 

 1  scienze 
della salute 

 06/E3 - Neurochi-
rurgia e chirurgia 
maxillo facciale 

 MED/27 
- Neurochi-
rurgia 

 4248 

 1  scienze 
della salute 

 06/E3 - Neurochi-
rurgia e chirurgia 
maxillo facciale 

 MED/29 - 
Chirurgia 
maxillofac-
ciale 

 4249 

   
  Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle 
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di sele-
zione, è consultabile per via telematica sul sito   https://www.unimi.it/it/
node/581/  , nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’univer-
sità e della ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente 
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore 
(tel. 025031/3065-3101-3102-3103; e-mail:   valcomp@unimi.it  ).   

  19E15202 

       Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato, settore concorsuale 06/G1 - Pediatra generale, spe-
cialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento 
di scienze cliniche e di comunità.    

      L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale 
n. 4609/2019 del 21 novembre 2019, una selezione pubblica per titoli e 
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 
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durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   a)   , legge n. 240/10, 
per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica inte-
grativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:  

  Posti 
 presso il 
Diparti-
mento di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Codice 
concorso 

 1 
 Scienze 
cliniche 
e di 
comunità 

 06/G1 - Pedia-
tria generale, 
specialistica e 
neuropsichiatria 
infantile 

 MED/38 
- Pediatria 
generale e 
specialistica 

 4241 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, 
è consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.
it/it/node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione 
dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità 
dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente 
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 
025031/3065-3101-3102-3103; e-mail:   valcomp@unimi.it  ).   

  19E15327 

       Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmaco-
logia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di onco-
logia ed emato-oncologia.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 4563/2019 del 19 novembre 2019, una selezione pubblica per 
titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordi-
nato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , 
legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella 
sotto riportata:  

 Posti 
 presso il 
Diparti-
mento di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Codice 
concorso 

  1 
 Oncologia 
ed emato-
oncologia 

 05/G1 - Farmaco-
logia, farmaco-
logia clinica e 
farmacognosia 

 BIO/14 
- Farmacologia  4244 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del pre-

sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la pre-
sentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) 
del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è 
consultabile per via telematica sul sito https://www.unimi.it/it/node/581/, 

nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della 
ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti 
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore, (tel.: 
025031/3065-3102-3103; e-mail:   valcomp@unimi.it  ).   

  19E15328 

       Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determi-
nato, per vari Dipartimenti.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 4562/2019 del 19 novembre 2019, selezioni pubbliche per titoli 
e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordi-
nato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   a)   , 
legge 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella 
sotto riportata:  

 Posti 
  Presso il 
Diparti-
mento di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Codice 
concorso 

 1 
 Informatica 
«Giovanni 
Degli 
Antoni» 

 01/B1 
- Informatica 

 INF/01 
- Informatica  4242 

 1  Scienze far-
maceutiche 

 03/D1 - Chimica 
e tecnologie 
farmaceutiche, 
tossicologiche 
e nutraceutico-
alimentari 

 CHIM/08 
- Chimica 

farmaceutica 
 4243 

   

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, 
è consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.
it/it/node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione 
dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità 
dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente 
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore, (tel.: 
025031/3065-3101-3102-3103; e-mail:   valcomp@unimi.it  ).   

  19E15329 
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       Rinnovo della procedura di valutazione comparativa per 
la copertura di un posto di professore ordinario, settore 
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, per il Dipar-
timento di scienze biomediche e cliniche L. Sacco.    

     IL RETTORE 

 Visto il D.R. n. 2627 del 4 maggio 2005, con il quale è stata indetta, 
fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per un posto di profes-
sore ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica 
presso la facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo, il cui avviso è 
stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 37 del 10 maggio 2005; 

 Visto il D.R. n. 2738 del 31 ottobre 2005, con il quale è stata costi-
tuita la commissione giudicatrice per la procedura di cui sopra; 

 Visto il D.R. n. 2994/bis del 1º marzo 2006 con il quale è stata 
accertata la regolarità formale degli atti della procedura; 

 Vista la sentenza n. 4535/2009 con la quale il Tribunale ammini-
strativo regionale Lombardia ha parzialmente accolto il ricorso presen-
tato dal prof. Agostinelli Enzo avverso il suddetto decreto; 

 Preso atto che la citata sentenza ha respinto tre motivi di ricorso, 
accogliendo il quarto e per l’effetto ha dichiarato il difetto di motiva-
zione del giudizio finale nella parte in cui non viene menzionata, a dif-
ferenza dei controinteressati Altieri Fabio e Cighetti Giuliana Maria, 
l’attività all’estero del ricorrente Agostinelli Enzo, ritenuta dai giudici 
comprovata dall’esame della documentazione concorsuale; 

 Visto il D.R. n. 3946 del 29 settembre 2009 con il quale è stato 
parzialmente annullato il D.R. n. 2994/bis del 1º marzo 2006 di appro-
vazione atti; 

 Vista la lettera prot. n. 34457 del 12 ottobre 2009 con la quale 
la commissione è stata invitata a riformulare il giudizio collegiale di 
valutazione comparativa fra i candidati Agostinelli, Altieri e Cighetti 
secondo le statuizioni contenute nella sentenza; 

 Visto il D.R. n. 4050 del 9 dicembre 2009, con il quale è stata 
accertata la regolarità degli atti della suddetta procedura, confermando 
l’idoneità dei proff. Altieri Fabio e Cighetti Giuliana; 

 Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lom-
bardia n. 2329/2014 con la quale è stato accolto il ricorso avverso il 
suddetto decreto di approvazione, in quanto il Tribunale amministra-
tivo regionale ha ritenuto che, anche in sede di riedizione del giudizio 
collegiale espresso sul ricorrente, la commissione non ha esplicitato 
«le ragioni per le quali ha differenziato la situazione dei vari candidati, 
a fronte di presupposti di fatto astrattamente posseduti da tutti» - già 
affermato dalla sentenza Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
n. 4535/2009 - nonostante la riformulazione del giudizio collegiale del 
ricorrente ed in particolare «per quale motivo non si sia tenuto conto 
nella stessa misura dell’esperienza all’estero effettuata dai controinte-
ressati e di quella svolta dal prof. Agostinelli»; 

 Visto il D.R. 5725 del 20 marzo 2015 con il quale è stato annullato 
il D.R. n. 4050 del 9 dicembre 2009 di approvazione atti della suddetta 
procedura ed è stata dichiarata decaduta la commissione giudicatrice 
nominata con D.R. n. 2738 del 31 ottobre 2005 in quanto la procedura 
è stata già reiterata con la medesima commissione e che tre dei cinque 
componenti sono cessati dal servizio; 

 Considerato che è necessaria la nomina di una nuova commissione 
giudicatrice che, in esecuzione alla sopra citata sentenza del Tribunale 
amministrativo regionale Lombardia n. 2329/2014 per esprimere un 
nuovo giudizio in merito; 

 Visto il D.R. n. 3268/2016 del 13 ottobre 2016 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 87 del 4 novembre 2016 con il quale è stata nominata 
la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa 
per un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/10 - Biochimica presso il Dipartimento di scienze biomediche e clini-
che «L. Sacco» di questo Ateneo con il compito di rinnovare della proce-
dura limitatamente alla valutazione dell’esperienza all’estero dei candidati; 

 Visto il D.R. n. 2102/2017 del 30 maggio 21017 con il quale è stata 
accertata la regolarità formale degli atti della commissione giudicatrice e 
sono stati dichiarati idonei i Proff. Altieri Fabio e Cighetti Giuliana Maria; 

 Vista la sentenza n. 2821/2018 con la quale il Tribunale ammini-
strativo regionale Lombardia ha accolto il ricorso presentato dal prof. 
Agostinelli Enzo avverso il suddetto decreto annullando gli atti impu-

gnati ed ha disposto la rinnovazione della procedura, in quanto le pre-
cedenti sentenze (n. 4535/2009 e n. 2329/2014) non avrebbero disposto 
l’annullamento parziale ma l’annullamento integrale degli atti e dei 
giudizi comparativi espressi sui candidati, né tanto meno accertato in 
quali aspetti era migliore Agostinelli e in quali Cighetti e Altieri, con la 
conseguenza che la commissione avrebbe dovuto valutare tutti i profili 
rilevanti ai fini della valutazione comparativa dei candidati e formulare 
un giudizio complessivo sugli stessi, senza limitarsi ad esprimere un 
giudizio sull’attività svolta all’estero e a richiamare i giudizi espressi 
dalle precedenti commissioni per gli altri profili; 

 Considerata la necessità di annullare il D.R. n. 2102/2017 del 
30 maggio 2017 con il quale è stata accertata la regolarità formale 
degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di 
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 
Biochimica presso il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche 
«L. Sacco»; 

 Tenuto conto che il Tribunale amministrativo regionale non ha 
disposto con la sentenza n. 2821/2018 di nominare una nuova commis-
sione giudicatrice per la rinnovazione della procedura di valutazione 
di cui sopra e per l’effetto provvederà all’esecuzione la commissione 
nominata con D.R. n. 3268/2016; 

 Osservato che la commissione dovrà operare tenendo conto dei 
rilievi di cui alla sentenza n. 2821/2018, rivalutando secondo tutti gli 
elementi previsti dal bando e riformulando un giudizio complessivo 
sull’idoneità dei candidati che ricomprenda tutti i profili rilevanti: andrà 
valutata l’attività di didattica e di ricerca svolta all’estero, non in modo 
autonomo, ma all’interno della valutazione complessiva dei candidati, 
accertando in che modo la stessa abbia inciso su quella complessiva, 
senza integrare i criteri di valutazione concernenti l’attività didattica 
e di ricerca all’estero, introducendo un parametro, la valutabilità delle 
sole attività certificate svolte all’estero, non stabilito dal bando che pre-
vedeva l’autocertificazione dei titoli; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Per le motivazioni indicate in premessa, è annullato il D.R. 

n. 2102/2017 del 30 maggio 2017 relativo all’accertamento della rego-
larità degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto 
di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10- 
Biochimica presso il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche «L. 
Sacco».   

  Art. 2.
     La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 

comparativa per un posto di professore ordinario per il settore scien-
tifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica presso la facoltà di medi-
cina e chirurgia di questo Ateneo, (avviso pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale    n. 37 del 10 maggio 2005), come da D.R. n. 3268/2016 
composta da:  

  Com-
missione 
giudicatrice 

  Ateneo  Fascia  
 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Allevi Pietro  Univ. 
Milano  PO  BIO/10  membro 

designato 
  Chiarugi 
Paola 

  Univ. 
Firenze   PO  BIO/10 

  Malatesta 
Francesco 

  Univ. 
Roma «La 
Sapienza» 

  PO  BIO/10 

  Ascenzi 
Paolo  

  Univ. Roma 
Tre   PO  BIO/10 

  Boffi Alberto 
  Univ. 
Roma «La 
Sapienza» 

  PO  BIO/11 
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 è tenuta a rinnovare la valutazione comparativa dei candidati secondo 
quanto previsto dal bando di concorso a commissione, in esecuzione e 
alle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo regio-
nale Lombardia n. 02821/2018.   

  Art. 3.
     Dalla data di pubblicazione nella    Gazzetta Ufficiale     - 4ª Serie spe-

ciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto decorre il termine, 
previsto dall’art. 8 del bando di concorso, per la presentazione al rettore 
da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 

 Milano, 31 ottobre 2019  

 Il rettore: FRANZINI   

  19E15336 

   UNIVERSITÀ DI PALERMO

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di tecnologo a tempo determinato, per lo svol-
gimento di attività di supporto tecnico e amministrativo 
alle attività di ricerca, per il Dipartimento di ingegneria.    

     Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con D.R. n. 3933 
del 13 novembre 2019, ha indetto una procedura selettiva, per titoli 
ed esami, finalizzata all’assunzione di un tecnologo con contratto di 
lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di supporto 
tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, presso il Dipartimento 
di ingegneria. 

 I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla 
selezione utilizzando l’applicativo    on line    disponibile all’indirizzo 
https://concorsi.unipa.it 

 La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata 
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno 
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di 
PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come 
oggetto: un tecnologo a tempo determinato - Dipartimento di ingegneria 
- 2019TECD3 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo. 

 Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni 
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica 
ordinaria all’indirizzo   mail-protocollo@unipa.it   previa sottoscrizione 
con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012) avente ad oggetto: un 
tecnologo a tempo determinato presso il Dipartimento di ingegneria - 
2019TECD3 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo. 

 Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digi-
tale, il candidato dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni 
mediante sottoscrizione autografa prima della prima prova. 

 I candidati sono tenuti a versare, entro la data di scadenza del ter-
mine di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla proce-
dura, un contributo di € 10,00. 

 Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con 
decreto del rettore sarà pubblicizzato in italiano e in inglese, dopo la 
pubblicazione del relativo avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:  

 all’Albo ufficiale di Ateneo:   http://portale.unipa.it/albo.html 
 sul sito internet dell’università:   http://www.unipa.it/amministra-

zione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/
tecnologi/ 

 sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php 
 su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/   

  19E15200 

   UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1, 
per il Dipartimento di giurisprudenza.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» 
ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 
lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della 
legge n. 240/2010, a valere sui fondi del decreto ministeriale n. 204 
dell’8 marzo 2019 (Piano straordinario rtd B 2019) per lo svolgimento 
di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, presso il Dipartimento di giurisprudenza e per il settore 
concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:  

 posti  Dipartimento  S.S.D.  S.C.  Codice selezione  

 1  DIGIU  L-LIN/12  10/
L1 

 RTDB-PIANOSTRA-
ORD2019-L-LIN12 

   

 La domanda di partecipazione, dovrà essere inoltrata entro il ter-
mine perentorio, a pena di esclusione. di trenta giorni che decorrono 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - utilizzando le modalità enunciate nel bando inte-
grale disponibile sul sito dell’Ateneo (https://www.uniparthenope.it e 
  http://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandiconcorso2.
asp?id=EB  ). 

 Le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedi-
cato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio per-
sonale docente e ricercatore   selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it   - 
  personale.docente@uniparthenope.it   

  19E15312 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

      Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
10/D4, per il Dipartimento di studi umanistici.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione 
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima 
fascia come riportato nella seguente tabella:  

 Diparti-
mento 

  Settore concor-
suale - settore 

scientifico-
disciplinare 

  Indi-
zione 

con D.R. 

 Avviso 
nella 

Gazzetta 
Ufficicale 

 Affissione 
albo 

 Studi 
umani-
stici 

 10/D4 
– L-FIL-LET/06 

  n. 1057 
del 
12 luglio 
2019 

 N. 60 del 
30 luglio 

2019 
 14 novembre 

2019 

   

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  19E15332 
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       Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 10/C1, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli 
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come 
riportato nella seguente tabella:  

  Dipartimento   Settore concorsuale - settore 
scientifico-disciplinare   Indizione con D.R.  Avviso nella Gazzetta 

Ufficiale  Affissione albo 

  Filosofia, comunica-
zione e spettacolo   10/C1 – L-ART/07  n. 1058 del 12 giugno 2019  n. 52 del 2 luglio 2019  13 novembre 2019 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 

decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  19E15333 

       Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

  Dipartimento  Settore concorsuale - settore 
scientifico-disciplinare  Indizione con D.R.  Avviso in Gazzetta 

Ufficiale   Affissione albo  

  Ingegneria  01/A6 - MAT/09  n. 714 del 17 aprile 2019   n. 35 del 3 maggio 2019   13 novembre 2019 
  Scienze della 

formazione  11/A5 - M-DEA/01  n. 441 dell’11 marzo 2019   n. 24 del 26 marzo 2019   14 novembre 2019 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le 

eventuali impugnative.   

  19E15334 

       Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

  Dipartimento 
  Settore concorsuale 
- settore scientifico-

disciplinare 
 Indizione con D.R.   Avviso nella Gazzetta 

Ufficiale  Affissione albo 

  Architettura   08/D1 - ICAR/14    n. 1054 del 12 giugno 
2019  n. 50 del 25 giugno 2019  13 novembre 2019 

  Economia aziendale   13/B1 - SECS-P/07    n. 1054 del 12 giugno 
2019  n. 50 del 25 giugno 2019  14 novembre 2019 

  Economia aziendale   13/B4 - SECS-P/11   n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019  14 novembre 2019 
  Filosofia, comunica-

zione e spettacolo   10/C1 - L-ART/06   n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019  13 novembre 2019 

  Filosofia, comunica-
zione e spettacolo    11/C1 - M-FIL/01   n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019  13 novembre 2019 

  Filosofia, comunica-
zione e spettacolo   11/C3 - M-FIL/03   n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019  13 novembre 2019 

  Giurisprudenza   12/G2 - IUS/16   n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019  13 novembre 2019 
  Giurisprudenza   12/G1 - IUS/17   n. 1054 del 12 giugno 2019   n. 50 del 25 giugno 2019  13 novembre 2019 

  Ingegneria   09/C2 - ING-IND/11   n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019   13 novembre 2019 
 Ingegneria  01/A6 - MAT/09  n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019  13 novembre 2019 

 Lingue e letterature 
straniere  10/H1 - L-LIN/03  n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019   14 novembre 2019 
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 Lingue e letterature 
straniere  10/I1 - L-LIN/05  n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019  14 novembre 2019 

 Lingue e letterature 
straniere  10/L1 - L-LIN/10  n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019  14 novembre 2019 

 Matematica e fisica  01/A3 - MAT/05  n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019  14 novembre 2019 
 Scienze  02/B2  n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019  14 novembre 2019 

 Sci  e  nze della 
formazione  11/D1 - M-PED/02  n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019  14 novembre 2019 

  Scienze della 
formazione  11/E3 - M-PSI/06  n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019    14 novembre 2019 

 Scienze della 
formazione  10/C1 - L-ART/06  n. 1054 del 12 giugno 2019  n. 50 del 25 giugno 2019  14 novembre 2019 

   

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le 
eventuali impugnative.   

  19E15335 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
      Sostituzione di un componente della commissione giudica-

trice della procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore, per la I 

facoltà di medicina.    

     IL RETTORE 
  Visti:  

 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 
successive modificazioni; 

 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l’art. 21  -quinquies  ; 
 la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di ruolo; 
 la legge n. 370/1999 recante disposizioni in materia di università e 

di ricerca scientifica e tecnologica; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 

recante le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei 
professori universitari di ruolo e dei ricercatori universitari ed in partico-
lare l’art. 3 concernente la costituzione delle commissioni giudicatrici; 

 la legge 4 novembre 2005, n. 230 contenente le nuove disposizioni 
concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo 
per il riordino del reclutamento dei professori universitari; 

 il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito in legge 
9 gennaio 2009, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la 
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della 
ricerca; 

 il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139 recante le modalità 
di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giu-
dicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e 
dei ricercatori universitari; 

 il D.R. n. 405/10 del 30 luglio 2010, con avviso pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 67 del 24 agosto 2010 di indizione di una proce-
dura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario 
per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - I facoltà di medicina e 
chirurgia; 

 i DD.RR. n. 658 del 3 marzo 2011, n. 3449 del 13 ottobre 2011, 
n. 74 dell’11 gennaio 2012 e n. 412 del 2 febbraio 2012, di nomina e 
modifica della commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa suindicata, composta dai proff.ri Filippo Custureri, Anto-
nio Di Cataldo e Andrea Renda; 

 il D.R. n. 2203 del 28 giugno 2012 di approvazione degli atti della 
procedura di valutazione comparativa suindicata, da cui risulta vincitore 
il dott. Giovanni Casella; 

 il ricorso con il quale la dott.ssa    (    omissis    )   , candidata della mede-
sima procedura concorsuale, ha chiesto al Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio l’annullamento degli atti della procedura di valuta-
zione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universi-
tario, per settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale 
presso la I facoltà di medicina e chirurgia, indetta da questo Ateneo con 
D.R. n. 405/2010 del 30 luglio 2010; 

 la sentenza n. 8879/2014 con il quale il Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio - Sezione terza ha respinto il ricorso presentato dalla 
dott.ssa    (  omissis  )   ; 

 la sentenza n. 4113/2018, pubblicata in data 4 luglio 2018, con 
la quale il Consiglio di Stato - Sezione sesta, in riforma della sen-
tenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione terza 
n. 8879/2014, ha accolto il ricorso in appello presentato dalla dott.ssa 
   (  omissis  )    per l’annullamento degli atti concorsuali ed ha disposto la rin-
novazione delle operazioni valutative e comparative dei candidati della 
suindicata procedura di valutazione comparativa; 

 la nota prot. n. 89872 del 12 novembre 2018, con la quale que-
sto Ateneo ha trasmesso alla commissione giudicatrice la sentenza del 
Consiglio di Stato suindicata, invitandola a procedere alla rinnovazione 
delle operazioni valutative e comparative dei candidati; 

 la nota prot. n. 97797 del 30 novembre 2018, con la quale il prof. Andrea 
Renda, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della commis-
sione giudicatrice della suindicata procedura di valutazione comparativa; 

 la nota prot. n. 2851 del 15 gennaio 2019, con la quale il prof. 
Antonio Di Cataldo, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente 
della commissione giudicatrice della suindicata procedura di valuta-
zione comparativa; 

 la delibera della giunta di facoltà di medicina e odontoiatria del 
13 marzo 2019, pervenuta al settore concorsi personale docente con 
nota prot. n. 25908 del 18 marzo 2019, con la quale è stato designato 
componente della commissione giudicatrice della suindicata procedura 
di valutazione comparativa il prof. Massimo Monti, professore ordina-
rio del Dipartimento di scienze chirurgiche di questo Ateneo; 

 la nota, pervenuta a mezzo e-mail al settore concorsi personale 
docente in data 24 maggio 2019, con la quale il Dipartimento per la for-
mazione superiore e per la ricerca del MIUR ha comunicato l’avvenuto 
sorteggio degli altri due componenti della commissione giudicatrice 
della suindicata procedura di valutazione comparativa; 

  il D.R. n. 1839/2019 del 17 giugno 2019 con il quale sono stati 
nominati componenti effettivi della commissione giudicatrice della 
suindicata procedura di valutazione comparativa per un posto di ricer-
catore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - I 
facoltà di medicina e chirurgia, indetta con D.R. n. 405/10 del 30 luglio 
2010, i seguenti docenti:  

 componente designato: prof. Massimo Monti - professore ordi-
nario - Sapienza Università di Roma; 
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 componente estratto: prof.    (  omissis  )    - professore ordinario - 
Università degli studi di Catania; 

 componente estratto: prof. Stefano Giovanni Puleo - professore 
ordinario - Università degli studi di Catania; 

 l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribu-
nale di Catania del 18 giugno 2019 con la quale, nell’ambito del pro-
cedimento penale pendente presso la Procura distrettuale della Repub-
blica presso il Tribunale di Catania R.G.N.R. 7566/2016, R.G.G.I.P. 
6707/2018, ai sensi dell’art. 289 del codice di procedura penale è stata 
applicata nei confronti del prof.    (  omissis  )   , nato a    (  omissis  )    il    (  omissis  )   , 
componente effettivo della commissione giudicatrice della summen-
zionata procedura di valutazione comparativa, la misura interdittiva 
della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio in relazione ai 
reati allo stesso docente contestati nell’ambito del predetto procedi-
mento penale; 

 la nota prot. n. 11114 del 9 luglio 2019 con la quale il Capo Dipar-
timento per la formazione superiore e la ricerca del MIUR ha trasmesso 
a questo Ateneo la suindicata ordinanza del giudice per le indagini pre-
liminari presso il Tribunale di Catania del 18 giugno 2019, invitando 
questa amministrazione ad adottare con sollecitudine il provvedimento 
di revoca della nomina, disposta con il D.R. n. 1839/2019 del 17 giu-
gno 2019, del prof.    (  omissis  )    a componente effettivo della commis-
sione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un 
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare 
MED/18 - I facoltà di medicina e chirurgia, indetta con D.R. n. 405/10 
del 30 luglio 2010; 

 il D.R n. 2060/2019 dell’11 luglio 2019 con il quale è stata revo-
cata la nomina, disposta con D.R n. 1839/2019 del 17 giugno 2019, del 
prof.    (  omissis  )    a componente effettivo della commissione giudicatrice 
della suindicata procedura di valutazione comparativa; 

 la nota, pervenuta a mezzo mail al settore concorsi personale 
docente in data 26 luglio 2019, con la quale il Dipartimento per la for-
mazione superiore e la ricerca del MIUR ha comunicato a questo Ateneo 
che in data 25 luglio 2019 è stato sorteggiato, in sostituzione del prof. 
   (  omissis  )   , quale componente effettivo della commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore 
universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - I facoltà 
di medicina e chirurgia, indetta con D.R. n. 405/10 del 30 luglio 2010 
il prof. Gaspare Gulotta - professore ordinario - Università degli studi 
di Palermo; 

  il D.R. n. 2528/2019 del 7 agosto 2019 con il quale sono stati 
nominati componenti effettivi della commissione giudicatrice della 
suindicata procedura di valutazione comparativa per un posto di ricer-
catore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - I 
facoltà di medicina e chirurgia, indetta con D.R. n. 405/10 del 30 luglio 
2010, i seguenti docenti:  

 componente designato: prof. Massimo Monti - professore ordi-
nario - Sapienza Università di Roma; 

 componente estratto: Gaspare Gulotta - professore ordinario - 
Università degli studi di Palermo; 

 componente estratto: prof. Stefano Giovanni Puleo - professore 
ordinario - Università degli studi di Catania; 

 la nota prot. n. 77810 del 12 settembre 2019, con la quale il prof. 
Stefano Puleo, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della 
commissione giudicatrice della suindicata procedura di valutazione 
comparativa; 

 la nota prot. n. 80965 del 24 settembre 2019, con la quale questa 
università ha comunicato al MIUR le dimissioni del prof. Stefano Puleo 
da componente della commissione giudicatrice della suindicata proce-
dura di valutazione comparativa; 

 la nota, pervenuta a mezzo e-mail al settore concorsi personale 
docente in data 16 ottobre 2019, con la quale il Dipartimento per la 
formazione superiore e la ricerca del MIUR ha comunicato a questo 
Ateneo che in data 15 ottobre 2019 è stato sorteggiato, in sostituzione 
del prof. Stefano Puleo, quale componente effettivo della commis-
sione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un 
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare 
MED/18 - I facoltà di medicina e chirurgia, indetta con D.R. n. 405/10 
del 30 luglio 2010, il prof. Giulio Carcano - professore ordinario - Uni-
versità degli studi dell’Insubria; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il prof. Giulio Carcano - professore ordinario - Università degli 

studi dell’Insubria è nominato componente effettivo della commis-
sione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un 
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare 
MED/18 - I facoltà di medicina e chirurgia, indetta con D.R. n. 405/10 
del 30 luglio 2010, in sostituzione del prof. Stefano Puleo. 

  Pertanto la commissione giudicatrice della suindicata procedura di 
valutazione comparativa risulta essere così composta:  

 componente designato: prof. Massimo Monti - professore ordi-
nario - Sapienza Università di Roma; 

 componente estratto: Gaspare Gulotta - professore ordinario - 
Università degli studi di Palermo; 

 componente estratto: prof. Giulio Carcano - professore ordina-
rio - Università degli studi dell’Insubria.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorre il termine di 

trenta giorni, previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per la presenta-
zione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
nell’apposito registro di questa università. 

 Il presente provvedimento può essere impugnato mediante ricorso 
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione dello stesso e mediante ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. 

 Roma, 11 novembre 2019 
 Il rettore: GAUDIO   

  19E15204 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
tre anni, settore concorsuale 11/E2.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

DINAMICA E CLINICA 

  Visti:  
 lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
 la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24; 
 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri 

e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010; 

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. 
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017; 
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 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 107/19 del 
2 aprile 2019 che ha assegnato un posto di ricercatore a tempo determi-
nato di Tipo A al Dipartimento di psicologia dinamica e clinica; 

 le delibere del Consiglio del Dipartimento di psicologia dina-
mica e clinica del 10 luglio 2019 e del 10 settembre 2019 in cui è stato 
deliberato l’attribuzione del settore scientifico-disciplinare M- PSI/04 
cui destinare la risorsa e l’attivazione del bando; 

 Il bando n. 1/2019 - prot. n. 1248 del 11 settembre 2019 - Reper-
torio n. 78/2019 il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 
del 1° ottobre 2019 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 novembre 
2019 con la quale è stata approvata la composizione della Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’Art. 6 del regolamento suindicato; 

  Decreta:  

  La commissione giudicatrice relativa alla procedura di selezione, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rap-
porto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di 
impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di psicologia dinamica 
e clinica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» per il set-
tore concorsuale 11/E2 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04, è 
così composta:  

  membri effettivi:  
 prof.ssa Longobardi Emiddia, professore ordinario, Univer-

sità di Roma La Sapienza; 
 prof.ssa Cassibba Rosalinda, professore ordinario, Università 

degli studi di Bari; 
 prof.ssa Fasolo Mirco, professore associato, Università degli 

studi «G. D’Annunzio» Chieti - Pescara; 
  membri supplenti:  

 prof.ssa Zappulla Carla, professore ordinario, Università degli 
studi di Palermo; 

 prof.ssa Costabile Angela, professore ordinario, Università 
degli studi della Calabria; 

 prof.ssa Bellagamba Francesca, professore associato, Univer-
sità di Roma «La Sapienza»; 

 Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine 
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di even-
tuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, 
comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse 
istanze di ricusazione dei commissari. 

 Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del Diparti-
mento e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Roma, 20 novembre 2019 
 Il direttore del Dipartimento: TAMBELLI   

  19E15205 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE
      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, presso gli uffici dell’area 
dei servizi ICT, riservato prioritariamente ai volontari e 
ufficiali di complemento delle Forze armate.    

     Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende 
noto che con decreto del direttore generale n. 1113/2019 prot. n. 138368 
del 30 ottobre 2019 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di 
categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
a tempo indeterminato, in regime full time, presso gli uffici dell’Area 

dei servizi ICT dell’Università degli studi di Trieste - riservato priori-
tariamente ai volontari e ufficiali di complemento delle Forze armate 
congedati senza demerito, di cui agli artt. 678 e 1014 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, indetto con decreto del direttore generale 
n. 524/2019 di data 24 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 7 giugno 2019. 

 Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  19E15206 

       Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di categoria D dell’area 
amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno, e 
di un posto di categoria D dell’area amministrativa-gestionale 
a tempo indeterminato e pieno, riservato esclusivamente a 
persone disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si 
rende noto che con decreto del direttore generale n. 1121/2019 pro-
tocollo n. 139556 del 4 novembre 2019 sono stati approvati gli atti e 
la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di una unità di categoria D dell’area amministrativa-gestionale a 
tempo indeterminato, in regime full time e di una unità di categoria D 
dell’area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato, in regime 
full time riservato esclusivamente a persone disabili ai sensi dell’art. 1 
della legge n. 68/1999, presso l’Università degli studi di Trieste, indetto 
con decreto del direttore generale n. 523/2019 di data 24 aprile 2019, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 45 del 7 giugno 2019. 

 Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Trieste all’indirizzo   http://www.units.it/ateneo/albo 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per eventuali impugnative.   

  19E15331 

   UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO

      Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per 
il Dipartimento di scienze biomolecolari.    

     Si comunica che, con D.R. n. 617/2019 del 19 novembre 2019, 
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di 
un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concor-
suale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, settore scien-
tifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività spor-
tive, riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato 
servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a 
corsi universitari presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo ai 
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, bandita con D.R. 
n. 290/2019 del giorno 11 luglio 2019, il cui avviso è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 62 del 6 agosto 2019. 

 Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo 
ed è consultabile sul sito   www.uniurb.it/concorsi-associati   

  19E15201  
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  CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei 

posti di istruttore tecnico sorvegliante, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi territoriali 
metropolitani.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, 
a tempo indeterminato e pieno, di sei posti con profilo professionale 
di «istruttore tecnico sorvegliante» categoria C, presso l’area servizi 
territoriali metropolitani. La selezione sarà effettuata tra coloro che, 
in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, 
corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e 
nelle modalità indicate dal bando integrale, entro il trentesimo giorno 
successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della com-
pilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per 
l’ammissione. 

 Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pre-
torio on line e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana 
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Con-
corsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi 
di Concorso» «in pubblicazione». 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. 
Programmazione e sviluppo risorse umane: telefono: 051/659.8315-
659.8674 - 659.8624 - Fax: 051. 659.8652. 

 E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it 
 Orario di ricevimento al pubblico: mattino: dal lunedì al 

venerdì: dalle 9,30 alle 12,30 - pomeriggio: lunedì e giovedì: solo su 
appuntamento.   

  19E15265 

   CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

      Mobilità per la copertura di sei posti di assistente ammini-
strativo e contabile, categoria C, a tempo indeterminato, 
per la funzione regionale delegata turismo.    

     È indetto, con decreto dirigenziale n. 7659/2019 del 13 novembre 
2019, un avviso di mobilità tra pubbliche amministrazioni sottoposte 
a regime limitativo di assunzioni di personale a tempo indeterminato, 
per la copertura di sei posti di categoria C, profilo assistente ammi-
nistrativo e contabile da assegnare alla funzione regionale delegata 
«Turismo». 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione pubblica com-
parativa possono essere verificati all’interno dell’avviso pubblico di 
mobilità, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web della Città 
metropolitana di Milano (http://www.cittametropolitana.mi.it/portale) 
seguendo il percorso «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi e ricerca di personale». 

  Eventuali informazioni potranno essere richieste:  
 ai recapiti telefonici: 02/7740 - 2157 - 2285 - 2756, dal lunedì al 

giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

 mediante e-mail: assunzioni@cittametropolitana.mi.it   

  19E15264 

       Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di posti a tempo 
pieno ed indeterminato, per vari profili professionali.    

      Sono indetti con decreti dirigenziali R.G. n. 7630 del 12 ottobre 2019 
e R.G. n. 7631 del 12 ottobre 2019, i seguenti bandi di concorsi pubblici:  

  bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di dirigente economico finanziario;  

  bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di dirigente amministrativo (settore prima asse-
gnazione - risorse umane e organizzazione);  

  bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di dirigente tecnico (settore prima assegnazione 
- pianificazione territoriale generale);  

  bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura nelle 
annualità 2019-2020 di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di 
collaboratore amministrativo, categoria B3 presso il Comune di Rosate;  

  bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura nelle 
annualità 2019-2020 di complessivi cinque posti, a tempo indetermi-
nato, di assistente informatico, categoria C1, presso Città metropolitana 
di Milano (quattro) e istruttore tecnico informatico, categoria C1, presso 
il Comune di Motta Visconti (uno);  

  bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura nelle annua-
lità 2019-2020 di complessivi venti posti, a tempo pieno ed indeterminato, 
di assistente ai servizi amministrativi e contabili, categoria C1 presso Città 
metropolitana di Milano (cinque) e di istruttore amministrativo, categoria 
C1, presso i Comuni di Buccinasco (due), Cuggiono (due), Cusago (uno), 
Cusano Milanino (sei), Pessano con Bornago (due di cui uno a tempo par-
ziale ed indeterminato di trenta     ore)    , Rosate (uno), Vittuone (uno);  

  bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura nelle 
annualità 2019-2020 di quattro posti di assistente ai servizi amministra-
tivi e contabili, categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato, intera-
mente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, 
comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché all’art. 1, legge 
n. 302/1990 e art. 1, legge n. 407/1998;  

  bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura nelle 
annualità 2019-2020 di complessivi dieci posti di agente di polizia 
locale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso i Comuni 
di Buccinasco (tre), Cuggiono (uno), Cusano Milanino (tre), Motta 
Visconti (uno a tempo parziale ed indeterminato di trentadue     ore)    , Vit-
tuone (due);  

  bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura nelle 
annualità 2019-2020 di complessivi sei posti, a tempo pieno ed inde-
terminato, di assistente tecnico manutentivo e delle infrastrutture e ter-
ritorio, categoria C1 presso Città metropolitana di Milano (cinque) e di 
istruttore tecnico, categoria C1 presso il Comune di Busto Garolfo (uno);  

  bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura nelle 
annualità 2019-2020 di complessivi undici posti, a tempo pieno ed inde-
terminato, di specialista amministrativo e di supporto, categoria D1, 
presso Città metropolitana di Milano (dieci) e istruttore direttivo ammi-
nistrativo, categoria D1, presso il Comune di Pessano con Bornago (uno);  

  bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura nell’an-
nualità 2019 di un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, presso il Comune di Buccinasco;  

  bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura nelle 
annualità 2019-2020 di complessivi quattro posti, a tempo pieno ed 
indeterminato, di specialista tecnico delle infrastrutture, categoria D1, 
presso Città metropolitana di Milano (tre) e istruttore direttivo tecnico, 
categoria D1, presso il Comune di Vittuone (uno);  

  bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura nell’an-
nualità 2019 di sei posti di specialista economico finanziario, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato.  

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - del presente avviso. 

 I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere 
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è sca-
ricabile dal sito web della Città metropolitana di Milano (  http://www.

 ENTI LOCALI 
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cittametropolitana.mi.it/portale  ) seguendo il percorso «Amministra-
zione trasparente, Bandi di concorso, Concorsi e ricerca di personale, 
Concorsi». 

 Per eventuali richieste di chiarimenti amministrativi, inerenti la 
procedura del concorso, l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al gio-
vedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 il 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 sabato e festivi esclusi, telefono 
n. 02/7740 4048 - 4608 - 6727- 2772.   

  19E15279 

   COMUNE DI AGORDO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore di polizia municipale - guardia boschiva, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, 
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore di polizia municipale - guar-
dia boschiva, di categoria C, profilo professionale C.1, presso il Comune 
di Agordo (BL) - C.C.N.L. regioni/autonomie locali (ora funzioni locali). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune 
di Agordo entro le ore 12,00 di mercoledì 8 gennaio 2020 secondo le 
modalità indicate nel bando di concorso. 

 Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel 
sito internet del Comune di Agordo:   http://www.comune.agordo.bl.it   
sezione Amministrazione trasparente,    link    Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tele-
fono 0437.643094; fax: 0437.694028; posta elettronica:   ragioneria.
agordo@agordino.bl.it   

  19E15323 

   COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determi-
nato della durata di un anno e parziale diciotto ore setti-
manali, per il servizio edilizia privata e urbanistica.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo determinato un anno e part-time, diciotto ore settimanali, di un 
posto di istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1 per il 
servizio edilizia privata e urbanistica. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Albano Sant’Alessandro (Bg), entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso di selezione è pubblicata sul sito inter-
net www.comune.albano.bg.it - sezione Amministrazione Trasparente/
bandi di concorso.   

  19E15267 

   COMUNE DI ASSEMINI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-

tro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai 
volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Assemini rende noto che è indetto un concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di quattro posti, a tempo indeter-
minato e pieno, di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione 
economica D1, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate 
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissata perentoria-
mente entro e non oltre giorni trenta dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 
www.comune.assemini.ca.it dove saranno disponibili il modulo della 
domanda e ogni altra comunicazione in merito.   

  19E15216 

   COMUNE DI BEDIZZOLE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
parziale diciotto ore settimanali, per l’area tecnica, servi-
zio edilizia privata/urbanistica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C a tempo indeterminato, tempo 
parziale diciotto ore settimanali, presso l’area tecnica, servizio edilizia 
privata/urbanistica. 

 Termini presentazione domande: entro trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - del pre-
sente avviso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedure e delle modalità di partecipazione al con-
corso è disponibile sul sito internet del Comune di Bedizzole al seguente 
indirizzo: www.comune.bedizzole.bs.it nella sezione amministrazione 
trasparente. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 030687927 - 
mail: ragioneriatributi@comune.bedizzole.bs.it   

  19E15246 

   COMUNE DI BERNAREGGIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore affari generali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, catego-
ria C, da assegnare al settore affari generali. 

 I candidati dovranno essere in possesso di diploma di istruzione 
superiore di secondo grado di durata quinquennale. 

 Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del tren-
tesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Calendario prove:  
 pre-selezione: lunedì 13 gennaio 2020 - ore 9,30; 
 prima prova scritta: lunedì 20 gennaio 2020 - ore 9,30; 
 seconda prova scritta: lunedì 20 gennaio 2020 - ore 14,30; 
 prova orale: lunedì 27 gennaio 2020 - ore 9,30. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
tel. 0399452117-14. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.comune.ber-
nareggio.mb.it   

  19E15213 
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   COMUNE DI BESOZZO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

assistente sociale, categoria D1, a tempo parziale diciotto 
ore ed indeterminato, da assegnare all’area servizi sociali.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato di una unità 
di personale con profilo professionale di assistente sociale, categoria 
D1, da assegnare all’area servizi sociali. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.besozzo.va.it - sezione «Amministrazione Trasparenza» - 
«Bandi di concorso».   

  19E15215 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, e tempo par-
ziale trenta ore ed indeterminato, per l’area affari gene-
rali - ufficio anagrafe.    

      Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami, per 
l’assunzione a tempo parziale trenta ore ed indeterminato di una unità 
di personale con profilo professionale di un istruttore amministrativo, 
categoria C1 - da assegnare all’area affari generali, ufficio anagrafe. 

 Termine di presentazione delle domande: tranta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito:   www.
comune.besozzo.va.it   - sezione «Amministrazione Trasparenza» - 
«Bandi di concorso».   

  19E15325 

   COMUNE DI BIASSONO
      Concorso pubblico per la copertura di tre posti di agente di 

polizia locale, categoria C, mediante contratto di forma-
zione e lavoro di dodici mesi.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per l’assunzione 
di tre agenti di polizia locale di categoria C mediante contratto di for-
mazione e lavoro di dodici mesi. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.bias-
sono.org sezioni concorsi.   

  19E15236 

   COMUNE DI BRESCIA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

dirigente servizi tecnici, a tempo indeterminato, per l’area 
tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto nel profilo professionale di dirigente 
servizi tecnici da assegnare all’area tutela ambientale, verde, sostenibi-
lità e protezione civile. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 

e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
internet del Comune di Brescia: (  www.comune.brescia.it   > comune > 
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > Diri-
gente Servizi Tecnici Risanamento Ambientale-Bonifiche) e all’albo 
pretorio on-line del comune. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro il 10 gennaio 2020. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di 
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).   

  19E15356 

   COMUNE DI BRICHERASIO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di operaio specializzato addetto ai servizi tecnici, 
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Bricherasio (TO) www.comune.bricherasio.to.it 
indice un concorso, per titoli ed esami, per un posto di operaio spe-
cializzato addetto ai servizi tecnici, categoria B, posizione econo-
mica accesso B3, a tempo pieno ed indeterminato. Il bando com-
pleto e la modulistica sono scaricabili al link: http://www.comune.
bricherasio.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E15214 

   COMUNE DI BUGUGGIATE
      Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-

tura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, area finanziaria - settore 
tributi.    

     L’amministrazione comunale di Buguggiate rende nota la revoca 
del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C1, area 
finanziaria - settore tributi, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 29 del 12 aprile 2019, in quanto secondo i principi di econo-
micità, efficacia ed efficienza si è proceduto alla copertura del posto di 
cui sopra, mediante utilizzo di graduatoria, previo accordo, con altro 
comune. 

 Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale   http://
www.comune.buguggiate.va.it   nella sezione Amministrazione Traspa-
rente/ Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune di 
Buguggiate al n. 0332/459166, email:   protocollo@comune.buguggiate.
va.it   -   protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it   

  19E15226 

   COMUNE DI BUSSERO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura, di un posto di istruttore amministrativo 
a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza per la presentazione delle domanda: trenta giorni dalla 
data della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando integrale con tutte le informazioni necessarie è disponibile sul 
sito istituzionale del Comune di Bussero (Mi) www.comune.bussero.mi.it   

  19E15255 

   COMUNE DI CALENZANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 

posti elevabili a nove, di operatore tecnico specializzato e/o 
conduttore di macchine complesse - autista scuolabus, cate-
goria B3, presso i Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino.    

     Con determinazione dirigenziale n. 4/Personale del 12 novembre 
2019 è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di quat-
tro posti, elevabili a nove, nel profilo professionale di operatore tecnico 
specializzato e/o conduttore di macchine complesse - autista scuolabus, 
categoria giuridica B3, presso i Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino. 

 Il testo integrale del bando di concorso è reperibile sul sito inter-
net del Comune di Calenzano:   www.comune.calenzano.fi.it   - sezione 
amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

 Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Calenzano (  www.comune.calenzano.fi.it  ) nella sezione amministrazione 
trasparente. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Scadenza presentazione domande: il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E15233 

   COMUNE DI CAMERI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area 
amministrativa.    

     Il Comune di Cameri rende noto che è indetto un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato 
e orario pieno di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
presso l’area amministrativa. 

 Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di 
Cameri, piazza Dante Alighieri n. 25/27 - Cameri (Novara), secondo le 
modalità indicate dal bando di concorso, entro il trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono 
disponibili sul sito internet del Comune di Cameri, sezione bandi e con-
corsi, www.comune.cameri.no.it 

 Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segre-
teria telefonando al numero 0321/511615.   

  19E15319 

   COMUNE DI CARUGATE
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-

tore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, da assegnare al settore III - Programmazione, 
gestione finanziaria, tributi, personale.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria tra enti    ex    art. 30 
decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione di un istruttore ammi-
nistrativo, categoria C, con contratto a tempo pieno ed indeterminato da 
assegnare al settore III - Programmazione, gestione finanziaria, tributi, 
personale. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La copia integrale del bando di mobilità è reperibile sul sito internet 
www.comune.carugate.mi.it - «amministrazione trasparente» - sezione 
«bandi di concorso». 

 Per informazioni: personale@comune.carugate.mi.it - tel. 02 
92158227.   

  19E15218 

   COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore professionale con funzione di operaio spe-
cializzato, coordinatore operativo, seppellitore, manutentore 
verde pubblico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il segretario comunale rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato tren-
tasei ore settimanali di un collaboratore professionale con funzioni di 
operaio specializzato, coordinatore operativo, seppellitore, manutentore 
verde pubblico, categoria B3, posizione economica B3, da assegnare al 
servizio lavori pubblici del Comune di Casalbuttano ed uniti. 

 Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda di parteci-
pazione sono disponibili sulla pagina iniziale del seguente sito: www.
casalbuttano.it 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  19E15338 

   COMUNE DI CASAZZA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo par-
ziale diciotto ore ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
parziale diciotto ore ed indeterminato, di un posto di agente di polizia locale, 
categoria C1. Previsione della riserva di un posto al personale volontario 
delle forze armate congedato senza demerito, ai sensi degli articoli n. 1014, 
commi 2 e 3, e n. 678, comma 9, del decreto legislativo 66/2010. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trente-
simo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito 
  www.comune.casazza.bg.it   

  19E15235 

   COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica 
C1, a tempo indeterminato e pieno. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore 
(diploma di maturità). 

 Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il diario delle prove scritte e dell’eventuale preselezione verrà 
comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito isti-
tuzionale dell’ente   http://www.comune.castel-d-azzano.vr.it   sezione 
Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso. 

 Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili 
su   http://www.comune.castel-d-azzano.vr.it 

 Per informazioni: Comune di Castel d’Azzano, tel. 045/ 9215916.   

  19E15228 

   COMUNE DI CERESARA
      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 

tecnico, categoria C1, a tempo pieno.    

     In esecuzione della determina n. 216/2019, è indetto avviso di 
mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore tecnico, cate-
goria C1, tempo pieno trentasei ore settimanali. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno succes-
sivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso è a disposizione dei concorrenti sul 
sito internet del Comune di Ceresara www.comune.ceresara.mn.it — 
Amministrazione Trasparente — Bandi di Concorso ed all’albo pretorio 
informatico.   

  19E15250 

   COMUNE DI CERTALDO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indetermi-
nato, da assegnare all’ufficio CED.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico da assegnare all’ufficio CED, tempo 
pieno ed indeterminato. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale in informatica (LM18 e equipollenti). 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Certaldo www.comune.
certaldo.fi.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di con-
corso ed è ritirabile presso l’URP del Comune di Certaldo - piazza Boc-
caccio n. 13.   

  19E15232 

   COMUNE DI CERVINARA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato, area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, nell’ambito della pubblica amministra-
zione di cui al decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, area tecnica, categoria C, posizione economica 
C1, a tempo part-time diciotto ore settimanali ed a tempo indeterminato. 

 I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura 
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato 
all’albo pretorio nella sezione albo pretorio    on-line    e sul sito istituzio-
nale dell’ente www.comune.cervinara.av.it sezione Bandi e concorsi. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» entro le ore 12,00. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’albo preto-
rio nella sezione Albo pretorio    on-line    e sul sito istituzionale dell’ente 
www.comune.cervinara.av.it   

  19E15337 

   COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 

di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, per taluni comuni.    

     Il Comune di Cividate al Piano indice concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia locale a tempo 
indeterminato e pieno, categoria C, posizione economica Cl, CCNL 
funzioni locali, da assegnare agli uffici di polizia locale dei Comuni di 
Cividate al Piano (BG), Palosco (BG) e Montello (BG), in ragione di un 
posto per ciascun ente interessato. 

 La procedura selettiva è indetta dal Comune di Cividate al Piano 
per conto proprio e dei Comuni di Palosco e di Montello, giusta accordo 
per la gestione in forma associata della procedura concorsuale. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale rilasciato da un istituto statale o 
riconosciuto dallo Stato. 

 Altre abilitazioni richieste: patente di guida di categoria B o 
superiore. 

 Scadenza termine presentazione domande: le domande dovranno 
pervenire al Comune di Cividate al Piano entro trenta giorni a decorrere 
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il relativo schema di 
domanda di ammissione sono disponibili sul sito web del Comune di 
Cividate al Piano www.comune.cividatealpiano.bg.it sezione Ammini-
strazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segre-
teria del Comune di Cividate al Piano, piazza Papa Giovanni XXIII 
- 24050 Cividate al Piano (BG), tel. 0363/946411, pec posta@pec.
comune.cividatealpiano.bg.it   

  19E15340 

   COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore professionale, muratore, categoria B, a 
tempo indeterminato.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per soli esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di un lavoratore con il profilo di collaboratore 
professionale muratore - categoria B e posizione economica di accesso B3. 

  Requisiti obbligatori:  
  titoli di studio e professionali: diploma di scuola secondaria di 

primo grado unitamente ad uno dei seguenti requisiti:  
 diploma di durata almeno biennale riguardante l’acquisizione 

di specifiche cognizioni professionali attinenti il posto da coprire, rila-
sciato di istituti di Stato o legalmente riconosciuti; 

 attestato di muratore rilasciato da una scuola di formazione 
professionale legalmente riconosciuta ed abilitata; 

 attestazione specifica dalla quale risulti di aver prestato servi-
zio per almeno un biennio presso aziende del settore pubblico o privato 
in qualità di muratore; 

 iscrizione alla Camera di commercio come ditta individuale 
nel settore edile per un periodo di almeno cinque anni; 

 possesso patente di guida cat. C. 



—  49  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 966-12-2019

 Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Diario delle prove di esame: 21 gennaio 2020, ore 9,00:  
 prima prova scritta: 23 gennaio 2020, ore 9,00; 
 prova pratica: 30 gennaio 2020, ore 9,00; 
 prova orale: 6 febbraio 2020, ore 9,00. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
Comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo preto-
rio del Comune. 

 Informazioni relative al bando potranno essere richieste al Servizio 
risorse umane (0577/912247-249) del Comune di Colle di Val d’Elsa.   

  19E15256 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo 
indeterminato.    

     È indetta una procedura selettiva pubblica, per soli esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il profilo di istrut-
tore informatico - categoria C. 

  Requisiti obbligatori:  
  titoli di studio:  

 diploma di maturità quinquennale di perito in informatica e 
telecomunicazioni, ragioniere programmatore o il diploma di maturità 
scientifica indirizzo scienze applicate; 

 oppure 
 qualsiasi diploma di maturità quinquennale accompagnato 

da: diploma di tecnico superiore rilasciato dagli ITS e riconosciuto dal 
MIUR o da un diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) oppure lau-
rea (L) oppure laurea specialistica (LS - DM 509/99) o laurea magistrale 
(LM-DM 270/04) nel settore informatico, 

 possesso patente di guida cat. B. 
 Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni dalla data 

di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario delle prove di esame sarà reso noto con almeno quin-
dici giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento delle stesse 
mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.collevaldelsa.it 
nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione di 1° livello 
«Bandi di concorsi». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
Comune all’indirizzo www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo pretorio 
del Comune. 

 Informazioni relative al bando potranno essere richieste al Ser-
vizio risorse umane (0577/912247-249) del Comune di Colle di Val 
d’Elsa.   

  19E15257 

   COMUNE DI DOMODOSSOLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, servizi tributi, con riserva di un posto 
in favore dei volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Domodossola ha indetto un bando di concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeter-
minato, di istruttore amministrativo, categoria C - servizio tributi - con 
riserva di un posto in favore dei volontari delle Forze armate. 

 Scadenza: la scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del 
Comune di Domodossola   www.comune.domodossola.vb.it   

  19E15240 

   COMUNE DI DOMUS DE MARIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
parziale 50% ed indeterminato, per l’area amministrativa 
polizia locale protezione civile.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica 
C1 a tempo parziale 50% ed indeterminato da assegnare all’area ammi-
nistrativa polizia locale protezione civile. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il tren-
tesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del comune 
  www.comune.domusdemaria.ca.it   all’albo pretorio    on-line    dell’ente.   

  19E15247 

   COMUNE DI FAGNANO OLONA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo specialista in attività tecniche, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un dipendente di categoria giuridica D 
- profilo professionale istruttore direttivo specialista in attività tecniche. 

 Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Fagnano Olona (VA) www.comune.
fagnanoolona.va.it in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di 
concorso nonché all’albo on-line. 

 Il termine per la presentazione delle domande è entro trenta giorni 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai 
sensi del disposto di cui all’art. 155, comma 4, del codice di procedura 
civile, qualora il giorno di scadenza sia festivo, la scadenza è prorogata 
di diritto al primo giorno seguente non festivo. 

 Per informazioni contattare il servizio gestione del personale - set-
tore affari generali del Comune di Fagnano Olona (tel. 0331 616554 
oppure 616526).   

  19E15343 

   COMUNE DI FERRERA DI VARESE
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di operatore servizi di supporto con mansione di 
operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed inde-
terminato, presso l’area tecnico-manutentiva.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operatore servizi di supporto con mansione di operaio specia-
lizzato, categoria professionale B3, a tempo indeterminato e con orario 
a tempo pieno presso l’area tecnico-manutentiva. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine 
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno imme-
diatamente successivo non festivo. 
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 Copia integrale del bando è disponibile presso l’ufficio protocollo 
del Comune di Ferrera di Varese ed è pubblicata sul sito internet www.
comune.ferreradivarese.va.it nella sezione «Gare e Concorsi». 

 Per informazioni contattare ufficio protocollo del Comune di Fer-
rera di Varese, tel. 0332/716450.   

  19E15242 

   COMUNE DI FILOGASO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, di istruttore diret-
tivo contabile, categoria D, posizione economica D1, del vigente Contratto 
collettivo nazionale di lavoro, comparto regioni autonomie locali. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso 
pubblicato sul sito del comune: www.comune.filogaso.vv.it - Ammini-
strazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso. 

 Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di Filogaso, via Monti snc, tel. 0963/254020 - e-mail: comu-
nefilogaso@libero.it   

  19E15239 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale diciottto ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica 
D1, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto 
regioni autonomie locali. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso 
pubblicato sul sito del comune: www.comune.filogaso.vv.it - Ammini-
strazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso. 

 Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di Filogaso, via Monti snc, tel. 0963/254020 - email: comu-
nefilogaso@libero.it   

  19E15322 

   COMUNE DI FOLLINA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, 
categoria C, posizione economica C1, CCNL comparto funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno per-
venire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di con-
corso. Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, è 
disponibile e scaricabile dal sito internet https://www.comune.follina.
tv.it e dall’albo pretorio telematico. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio 
personale del Comune di Follina al numero di telefono 0438/9733200 
oppure all’indirizzo di posta elettronica segretario@comune.follina.tv.it   

  19E15251 

   COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, 
per l’area finanziaria/personale.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di un posto a tempo parziale, diciotto ore settimanali e 
indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione 
economica D1, area finanziaria/personale. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclu-
sione, entro le ore dodici del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile di domanda 
sono disponibili nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso» ed all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale: 
  http://www.comune.frassinelle-polesine.ro.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio segreteria - Comune di Frassinelle Polesine, tel. 0425/933013, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30; mail:   segreteriasociale@
comune.frassinelle-polesine.ro.it   

  19E15224 

   COMUNE DI FURORE

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore di vigilanza - agente di polizia locale categoria C, con contratto a 
tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti 
in servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche 
   ex    art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, aventi categoria di inquadramento e 
profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire, 
in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche 
amministrazioni. 

 La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita 
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio. 

 Scadenza della presentazione della domanda: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove 
tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automa-
ticamente al primo giorno non festivo. 

 L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda pos-
sono essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente 
indirizzo: http://www.comune.furore.sa.it alla sezione «Concorsi» ed 
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso». 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio amministra-
tivo, tel. 089/874100 - indirizzo di posta elettronica: sindaco@comune-
furore.it o pec sindaco.furore@asmepec.it   

  19E15243 
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   COMUNE DI GRUMENTO NOVA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio esecutore, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di operaio esecutore, categoria B, 
posizione economica B1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola d’obbligo. 
 Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda è disponibile 
presso il Comune di Grumento   Nova  , piazza S. Pertini n. 1 - 85050 
Grumento   Nova   (Potenza) tel. 0975/65044 - fax 0975/65073 e sul sito 
internet del comune www.comune.grumentonova.pz.it   

  19E15252 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo/contabile a tempo pieno ed indeter-
minato, categoria C, posizione economica C/1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione di secondo grado 
(   ex    diploma di scuola media superiore). 

 Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda è disponibile 
presso il Comune di Grumento   Nova   - piazza S. Pertini n. 1 - 85050 
Grumento   Nova   (Potenza), tel. 0975/65044 - fax 0975/65073 e sul sito 
internet del comune   www.comune.grumentonova.pz.it   

  19E15324 

   COMUNE DI GUAGNANO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di 
istruttore amministrativo, categoria C    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni per la copertura di due istruttori ammini-
strativi di categoria C. 

 Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipa-
zione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.comune.
guagnano.le.it (percorso: Amministrazione trasparente - bandi di con-
corso - concorsi e avvisi). 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso 
di mobilità. 

 Per informazioni rivolgersi al responsabile del settore segreteria 
dott.ssa Manuela Rizzo.   

  19E15238 

   COMUNE DI LANCIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, volto all’assunzione, a 
tempo indeterminato e a orario pieno, di un istruttore tecnico, categoria 
C, da destinare al settore «Programmazione finanziaria e economica». 

 Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on line e, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipa-
zione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente:   www.
lanciano.eu   - Sezione Amministrazione Trasparente (Concorsi).   

  19E15229 

   COMUNE DI LISSONE

      Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti, a tempo pieno ed indeterminato, per vari profili 
professionali.    

      Sono indette selezioni pubbliche per titoli ed esami per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di:  

 sette posti di istruttore amministrativo/contabile- categoria C.1 
 un posto di istruttore direttivo amministrativo- categoria D.1- 

Unità entrate e catasto. 
 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso in   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’Unità risorse umane 
del Comune di Lissone - tel. +39.039.73971 - fax +39.039.7397274 

 sito web www.comune.lissone.mb.it - e-mail: risorseumane@
comune.lissone.mb.it   

  19E15270 

   COMUNE DI LOANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore informatico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto per i 
volontari delle Forze armate.    

     Si informa che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istrut-
tore informatico, categoria C, con riserva di un posto per i volontari 
delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, 
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti, 
è pubblicato sul sito del Comune di Loano www.comuneloano.it 

 Le domande di partecipazione, che devono essere compilate utiliz-
zando esclusivamente il modulo ivi allegato, dovranno essere presentate 
improrogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail 
personale@comuneloano.it   

  19E15220 
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   COMUNE DI MATELICA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di operaio specializzato, conduttore di macchine 
operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato 
e pieno, per il settore servizi tecnici.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di 
operaio specializzato - conduttore macchine operatrici complesse, cate-
goria B3, settore servizi tecnici. 

  Titolo di studio richiesto:  
 scuola dell’obbligo; 
 essere in possesso della patente di categoria C, non soggetta a 

provvedimenti di revoca e/o di sospensione, in corso di validità. 
 Presentazione domande entro il termine di giorni trenta decorrenti 

dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: ufficio personale del comune (tel. 0737/781807-
51). Sito internet del comune:   www.comune.matelica.mc.it   

  19E15245 

   COMUNE DI NESSO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 

posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo par-
ziale trenta ore ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale trenta 
ore ed indeterminato. 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24,00 del 
giorno in cui si compie il termine di pubblicazione di trenta giorni del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito 
www.comune.nesso.co.it e presso l’ufficio segreteria - tel. 031.910106.   

  19E15241 

   COMUNE DI ORBETELLO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio entrate, trasporti, 
società partecipate.    

     È indetto un concorso pubblico, per la copertura di un posto a 
tempo pieno indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria 
D, posizione economica D1, da destinare al Servizio entrate, trasporti, 
società partecipate. 

  Per partecipare al concorso è richiesto:  
 laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) conseguite 

con il nuovo ordinamento universitario o diploma di laurea (DL) con-
seguito con il vecchio ordinamento universitario in economia e com-
mercio ed equipollenze di legge. Si applica l’art. 38, comma 3, del 
decreto legislativo n. 165/2001 in tema di equiparazione dei titoli di 
studio; 

 conoscenza della lingua inglese e conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 Le date di svolgimento delle prove scritte verranno comunicate 
ai candidati ammessi con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito 
istituzionale internet di questo Comune. Le domande di partecipazione 

al concorso dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono dispo-
nibili sul sito internet:   www.comune.orbetello.gr.it 

 Informazioni: concorsi@comune.orbetello.gr.it   

  19E15276 

   COMUNE DI ORTELLE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per 
l’area 2 - economico-finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una 
unità di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione eco-
nomica C1, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, 
da destinare all’Area 2 - economico finanziaria del Comune di Ortelle. 

  Modalità e termini di presentazione delle domande (art. 2 del 
bando):  

 mediante consegna a mano all’ufficio protocollo (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00), in busta chiusa, ed indi-
rizzata all’ufficio personale del Comune di Ortelle, via Dante 
n. 12 - 73030 Ortelle (LE); all’esterno della busta contenente la 
domanda, oltre alla indicazione di nome, cognome ed indirizzo 
dovrà essere apposta la dicitura «concorso pubblico istruttore 
amministrativo-contabile»; 

 mediante raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare 
all’ufficio personale del Comune di Ortelle, via Dante n. 12 - 73030 
Ortelle (LE); all’esterno della busta contenente la domanda, oltre alla 
indicazione di nome, cognome ed indirizzo dovrà essere apposta la dici-
tura «concorso pubblico istruttore amministrativo-contabile»; 

 mediante posta elettronica certificata, da spedire entro le 
ore 12,00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande, 
all’indirizzo: ragioneria.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it nell’og-
getto della mail certificata dovrà essere apposta la dicitura «concorso 
pubblico istruttore amministrativo-contabile». 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato in 
trenta giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
il giorno di scadenza della presentazione della domanda sia festivo o 
coincidente con la chiusura degli uffici riceventi, il termine è prorogato 
al giorno successivo non festivo. 

  Ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della 
domanda:  

 per le domande consegnate a mano all’ufficio protocollo faranno 
fede timbro, data e ora attestati dall’ufficio protocollo; 

 con riferimento alle domande consegnate a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento saranno ritenute valide le istanze 
spedite entro il termine ultimo stabilito dal bando (circostanza che 
dovrà risultare dal timbro postale) purché, in ogni caso, pervengano 
entro il settimo giorno dalla data di scadenza del termine stabilito 
dal bando; 

 per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo «ragioneria.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it», faranno 
fede la data e l’ora di ricezione della mail certificata. 

 Si rimanda in ogni caso a quanto stabilito dal bando di concorso. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 

ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al 
concorso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di 
Ortelle (  https://www.comune.ortelle.le.it  ) all’albo pretorio on-line 
e nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi di 
concorso. 
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  Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivol-
gersi presso l’ufficio dell’Area 2 - economico finanziaria e/o contat-
tando il numero di tel. 0836958014. Per consultazione o per ulteriori 
informazioni:  

 ragioneria.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it 
 https://www.comune.ortelle.le.it   

  19E15217 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area 1 
- affari generali (ufficio anagrafe, elettorale e stato civile).    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una 
unità, di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 
C1, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, da 
destinare all’area 1 - affari generali (ufficio anagrafe, elettorale e stato 
civile). 

  Modalità e termini di presentazione delle domande (art. 2 del 
bando):  

 mediante consegna a mano all’ufficio protocollo (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00), in busta chiusa, ed indirizzata 
all’ufficio personale del Comune di Ortelle, via Dante n. 12 - 73030 
Ortelle (LE); all’esterno della busta contenente la domanda, oltre alla 
indicazione di nome, cognome ed indirizzo dovrà essere apposta la dici-
tura «concorso pubblico istruttore amministrativo-contabile»; 

 mediante raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare 
all’ufficio personale del Comune di Ortelle, via Dante n. 12 - 73030 
Ortelle (LE); all’esterno della busta contenente la domanda, oltre alla 
indicazione di nome, cognome ed indirizzo dovrà essere apposta la dici-
tura «concorso pubblico istruttore amministrativo-contabile»; 

 mediante posta elettronica certificata, da spedire entro le 
ore 12,00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande, 
all’indirizzo: ragioneria.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it; nell’og-
getto della mail certificata dovrà essere apposta la dicitura «concorso 
pubblico istruttore amministrativo-contabile». 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato in 
trenta giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il giorno di scadenza della presentazione della domanda 
sia festivo o coincidente con la chiusura degli uffici riceventi, il termine 
è prorogato al giorno successivo non festivo. 

  Ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della 
domanda:  

 per le domande consegnate a mano all’ufficio protocollo faranno 
fede timbro, data e ora attestati dall’ufficio protocollo; 

 con riferimento alle domande consegnate a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento saranno ritenute valide le istanze spe-
dite entro il termine ultimo stabilito dal bando (circostanza che dovrà 
risultare dal timbro postale) purché, in ogni caso, pervengano entro il 
settimo giorno dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando; 

 per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo «ragioneria.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it», faranno 
fede la data e l’ora di ricezione della mail certificata. 

 Si rimanda in ogni caso a quanto stabilito dal bando di concorso. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 

ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Ortelle 
(  https://www.comune.ortelle.le.it  ) all’albo pretorio on-line e nella 
sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi di concorso. 

  Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi presso 
l’ufficio dell’area 2 - economico finanziaria e/o contattando il numero di 
telefono 0836958014. Per consultazione o per ulteriori informazioni:  

 ragioneria.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it; 
 https://www.comune.ortelle.le.it   

  19E15320 

   COMUNE DI ORTUERI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, 
a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giu-
ridica D1, CCNL Regioni - autonomie locali, con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato e pieno trentasei ore da assegnare all’area 
amministrativa. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale in giuri-
sprudenza, scienze politiche e scienze economiche. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di 
partecipazione potranno essere reperiti sul sito web del comune alla 
sezione amministrazione trasparente - Bandi e concorsi. Le domande 
dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  19E15277 

   COMUNE DI OSTIGLIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque 
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
cinque posti di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria 
D (accesso D1) a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati 
sul sito internet:   www.comune.ostiglia.mn.it 

 Per informazioni ufficio personale telefono 0386/300266.   

  19E15234 

   COMUNE DI PABILLONIS

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
parziale ed indeterminato, servizi demografici, riservato 
ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla 
legge n. 68/1999.    

     È indetto bando di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo parziale e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria di inquadramento giuridica C, servizi demografici, riservato ai 
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 
e successive modifiche ed integrazioni. 

 La scadenza di detto bando è fissata entro il trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla 
selezione, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Pabillonis all’indirizzo   www.comune.pabillonis.
su.it   - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.   

  19E15231 
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   COMUNE DI PADOVA

      Concorsi pubblici per la copertura di dieci posti di istruttore 
direttivo, vari profili professionali, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

      Sono indetti i concorsi pubblici per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato in categoria D, di:  

 due posti di istruttore direttivo avvocato, per titoli ed esami; 
 otto posti di istruttore direttivo amministrativo, per esami. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente per 
via telematica, scade il 7 gennaio 2020, alle ore 12,00. 

 Per tutte le informazioni, per i testi integrali dei bandi e per la com-
pilazione delle domande, consultare il sito internet www.padovanet.it 

 Ulteriori informazioni, tel.: 049 8205483.   

  19E15222 

   COMUNE DI PANTIGLIATE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore polizia 
locale.    

     Il Comune di Pantigliate (MI) rende noto che è indetto un bando 
di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di una figura di agente di polizia locale, categoria C, 
CCNL comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare al settore 
polizia locale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per 
la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove 
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato 
sul sito internet del Comune di Pantigliate www.comune.pantigliate.
mi.it   

  19E15253 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indetermi-
nato, da assegnare al settore ufficio tecnico e protezione 
civile.    

     Il Comune di Pantigliate (MI) rende noto che è indetto un 
bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato di una figura di 
istruttore tecnico geometra, categoria C, CCNL comparto regioni ed 
autonomie locali, da assegnare al settore ufficio tecnico e protezione 
civile. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per 
la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove 
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato 
sul sito internet del Comune di Pantigliate www.comune.pantigliate.
mi.it   

  19E15254 

   COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, area tecnica.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C1, area 
tecnica nel Comune di Ponte nelle Alpi (BL). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Ponte nelle Alpi secondo le modalità indicate nel 
bando di concorso. 

 Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponi-
bili presso l’ufficio personale del Comune di Ponte nelle Alpi in fraz. 
Cadola n. 52/A a Ponte nelle Alpi (BL) (tel. 0437/986764 o 9866) e sul 
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pontenel-
lealpi.bl.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione 
«Bandi di concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  19E15321 

   COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 

posto di collaboratore cuoco, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnare al I settore - ser-
vizi scolastici.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno trentasei ore e indeterminato con il profilo di 
collaboratore cuoco, categoria B3, da assegnare al I Settore - servizi 
scolastici. 

 Il testo integrale del bando, insieme allo schema di domanda di 
ammissione, è disponibile all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito 
web istituzionale del Comune di Prignano sulla Secchia www.comune.
prignano.mo.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - sottose-
zione «Bandi di concorso». 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  19E15259 

   COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di agente di polizia locale, motociclista, cate-
goria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di agente di polizia locale motociclisti - categoria C - posi-
zione economica C1, con rapporto a tempo parziale, 18 ore settimanali, 
ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e 
non oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni decorrenti 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo 
le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.san-
marzanosulsarno.gov.it   

  19E15258 
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   COMUNE DI SANTA GIUSTA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di collaboratore tecnico operaio, catego-
ria B, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore 
settimanali.    

     Il Comune di Santa Giusta (prov. Oristano), ha indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
parziale, venticinque ore settimanali, di un posto di collaboratore tec-
nico, operaio, categoria B, posizione economica e giuridica B3. 

 All’albo pretorio del Comune di Santa Giusta   www.comune.santa-
giusta.or.it   è pubblicato il bando di concorso integrale di ed il fac-simile 
della domanda di concorso. 

 Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.   

  19E15223 

   COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di funzionario amministrativo, categoria D, per l’area ter-
ritorio e ambiente - ufficio di segreteria tecnica.    

     In esecuzione alla determinazione n. 1331 del 6 novembre 2019 è 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
vacante di funzionario amministrativo, categoria D, posizione di accesso 
D1, presso l’area territorio e ambiente - ufficio di segreteria tecnica. 

 Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso della lau-
rea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente per legge. 

 Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svol-
gimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo 
on-line del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo sito 
internet www.comunesml.it alla sezione «Bandi di Concorso». 

 Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio organizzazione e personale 
(tel. n. 0185/205403-205418-205310 - e-mail personale@comunesml.it 
o presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita 
Ligure - piazza Mazzini, 46.   

  19E15260 

   COMUNE DI SAN VINCENZO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico - area 3 affari 
istituzionali e lavori pubblici.    

     Il Comune di San Vincenzo indice un concorso pubblico per soli 
esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un 
istruttore amministrativo, categoria C, presso l’Ufficio lavori pubblici del 
Comune di San Vincenzo, Area 3 «Affari istituzionali e lavori pubblici». 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado, cinque anni; 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: martedì 
7 gennaio 2020. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il    fac-simile    di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di 
san Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce 
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo - 
Ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217, e-mail: perso-
nale@comune.sanvincenzo.li.it   

  19E15326 

   COMUNE DI SARNO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

dieci posti di assistente di polizia locale, vigile urbano, 
categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%, di cui 
due riservati ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e parziale al 50% di dieci unità di assistente di 
polizia locale - vigile urbano - categoria C, posizione economica C1, 
con riserva a due volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, commi 
3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010. 

  Requisiti di ammissione:  
 essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II 

grado rilasciato da istituti riconosciuti dall’ordinamento scolastico 
italiano; 

 essere in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pub-
blici impieghi e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
pubblico; 

 essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, legge 
5 marzo 1986, n. 65; 

 idoneità psico-fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta; 
 possesso di patente categoria B o superiore. 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comune-
sarno.it 

 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio 
personale del Comune di Sarno, tel. 081/8007293 - 081/8007253 - 
081/8007285. personale@comunesarno.it   

  19E15272 

   COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo di polizia locale, con fun-
zioni di responsabile del settore polizia municipale, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto istruttore diret-
tivo di polizia locale con funzioni di responsabile del settore polizia 
municipale, categoria D, posizione economica D1 del CCNL comparto 
funzioni locali 2018, ai sensi del regolamento sull’ordinamento gene-
rale dei servizi e degli uffici e del vigente regolamento per l’accesso 
di: una figura/e di istruttore direttivo di polizia locale con funzioni di 
responsabile del settore polizia municipale categoria D, a tempo pieno 
e indeterminato. 

 Termine di scadenza del avviso: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il predetto testo integrale del bando di concorso/avviso di selezione 
pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di parteci-
pazione alla procedura, nonché il fac-simile di domanda di ammissione, 
sono pubblicati sia sull’albo pretorio sia sul sito internet del Comune di 
Sogliano Cavour (Provincia di Lecce).   

  19E15273 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il 
settore polizia municipale, con previsione della riserva in 
favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di 
due posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica 
C1, del C.C.N.L. comparto funzioni locali 2018 da assegnare al settore 
polizia municipale con previsione della riserva di cui agli articoli 1014 e 
678 del decreto legislativo n. 66/2010 in favore dei volontari delle Forze 
armate, ai sensi del regolamento sull’ordinamento generale dei servizi 
e degli uffici e del vigente regolamento per l’accesso di: due figura/e 
di agente di polizia locale, categoria C, da collocare nel settore polizia 
municipale del Comune di Sogliano Cavour con contratto a tempo par-
ziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato. 

 Termine di scadenza del avviso: trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il predetto testo integrale del bando di concorso/avviso di selezione 
pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di parteci-
pazione alla procedura, nonché il fac-simile di domanda di ammissione, 
sono pubblicati sia sull’albo pretorio sia sul sito internet del Comune di 
Sogliano Cavour (Provincia di Lecce).   

  19E15274 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, posi-
zione economica C1, del C.C.N.L. comparto funzioni locali 2018 a 
tempo parziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato ai sensi del 
regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici e del 
vigente regolamento per l’accesso di: una figura/e di agente di istruttore 
tecnico geometra, categoria C, da collocare nel settore ufficio tecnico 
del Comune di Sogliano Cavour con contratto a tempo parziale (diciotto 
ore settimanali) e indeterminato. 

 Termine di scadenza del avviso: trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il predetto testo integrale del bando di concorso/avviso di selezione 
pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di parteci-
pazione alla procedura, nonché il fac-simile di domanda di ammissione, 
sono pubblicati sia sull’albo pretorio sia sul sito internet del Comune di 
Sogliano Cavour (Provincia di Lecce).   

  19E15275 

   COMUNE DI SULMONA
      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto di 

dirigente amministrativo per il 1° settore amministrativo 
e legale e di un posto di dirigente tecnico per il 4° settore 
ambiente e infrastrutture, a tempo indeterminato.    

      Il Comune di Sulmona bandisce i seguenti concorsi pubblici:  
 1) un concorso pubblico, per esami, volto al reclutamento di un 

dirigente amministrativo a tempo indeterminato, per il 1° settore ammi-
nistrativo e legale; 

 2) un concorso pubblico, per esami, volto al reclutamento di un 
dirigente tecnico a tempo indeterminato, per il 4° settore ambiente e 
infrastrutture. 

 Data di scadenza: le domande di ammissione ad entrambe le pro-
cedure concorsuali, redatte in carta semplice, in modo conforme agli 
schemi allegati ai rispettivi bandi, dovranno essere trasmesse a mezzo 

pec al seguente indirizzo:   protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it   o a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», oppure entro lo 
stesso termine dovranno essere presentate a mano al protocollo generale 
del Comune di Sulmona situato in via Mazara, 21. 

 Le copie integrali dei bandi di concorso sono scaricabili dal sito 
web:   www.comune.sulmona.aq.it   nella sezione Amministrazione Tra-
sparente (Bandi di concorso).   

  19E15225 

   COMUNE DI SUZZARA

      Selezione pubblica per la copertura di due posti di agente di 
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica finalizzata alla copertura di 
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.mn.it 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  19E15347 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo determinato e 
parziale.    

     È indetta una selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo 
determinato e parziale di un istruttore amministrativo, categoria C. 

 Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.mn.it 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  19E15348 

   COMUNE DI TORTORETO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ispettore di polizia locale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, settore n. 3.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ispettore di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, nel settore n. 3. 

  Titolo di studio:  
 diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, eco-

nomia e commercio, scienze politiche, ingegneria, informatica, stati-
stica, matematica o titoli equipollenti per legge oppure laurea speciali-
stica o magistrale del nuovo ordinamento equiparate a uno dei diplomi 
di laurea su elencati, secondo quanto previsto dal decreto interministe-
riale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni; 

 laurea triennale o di primo livello (nuovo ordinamento) nelle 
medesime materie (L14, L18, L31, L33, L35, L36, L07, L08, L09). 
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 Scadenza presentazione domande: 7 gennaio 2020 sino alle 
ore 23,59. 

 Per informazioni: ufficio personale del Comune di Tortoreto - 
tel. 0861/785309 - e-mail:   ufficiopersonale@comune.tortoreto.te.it   

  19E15230 

   COMUNE DI TREVISO

      Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di due posti di istruttore direttivo di vigilanza, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in 
data 19 novembre 2019 è stata affissa all’albo pretorio del Comune 
di Treviso la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore 
direttivo di vigilanza, categoria D1, pubblicata, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2019. Dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali 
impugnative.   

  19E15219 

   COMUNE DI VALVESTINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area unica di tutti i 
servizi amministrativi-finanziari.    

     Il Comune di Valvestino (Provincia di Brescia) indice un con-
corso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo contabile, categoria C posizione economica C1 
a tempo pieno ed indeterminato presso l’area unica di tutti i servizi 
amministrativi-finanziari (servizi di bilancio e rendiconto, servizi tri-
butari e di gestione delle entrate, servizi stipendi e previdenza servizi 
di economato, servizio personale - servizio di stato civile, servizio 
di anagrafe, servizio di leva, servizio di statistica, servizio eletto-
rale, servizi cimiteriali, servizi amministrativi generali di segrete-
ria, protocollo, albo pretorio e servizio notificazioni. È richiesto il 
possesso del seguente titolo di studio: diploma di maturità rilasciato 
da istituti secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento 
scolastico o altro titolo valutato come assorbente. L’espletamento del 
concorso in oggetto, stante l’urgenza della copertura dell’unico posto 
in dotazione organica per il profilo da ricoprire, viene effettuata nelle 
more della procedura obbligatoria di cui agli articoli 34 e 34  -bis   del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La copertura del posto è 
condizionata all’esito negativo dell’assegnazione del personale di cui 
agli articoli 34 e 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. Ulteriori 
requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati 
nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al 
modello della domanda di partecipazione, all’albo on line del Comune 
di Valvestino e sul sito internet dell’ente: www.comune.valvestino.
bs.it - amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso. Per 
informazioni rivolgersi al Comune di Valvestino al seguente numero: 
036574012. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Il calendario prove sarà reso noto solo 
ed esclusivamente mediante avviso sul sito internet del Comune di 
Valvestino.   

  19E15244 

   COMUNE DI VARESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C1, a tempo 
indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, per 
l’area V servizi alla persona.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assun-
zione, a tempo indeterminato, di un insegnante scuola dell’infanzia, 
categoria C1, a orario ridotto - venticinque ore settimanali - presso 
l’area V «Servizi alla persona». 

  Titolo di studio richiesto: uno dei seguenti diplomi rilasciato 
da Istituto statale o legalmente riconosciuto (i diplomi conseguiti 
all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente 
titolo di studio italiano secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente):  

 diploma di maturità magistrale; 
 diploma di maturità liceale socio-psico-pedagogico; 
 diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo 

linguistico; 
 diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado 

preparatorio (conseguito presso Istituto riconosciuto a norma dell’ordi-
namento scolastico dello Stato); 

 altro diploma di maturità qualora integrato da laurea in scienze 
della formazione primaria - indirizzo Scuola dell’infanzia (se vecchio 
ordinamento) o laurea magistrale in scienze della formazione primaria 
LM85bis (se nuovo ordinamento). 

 Per essere impiegati come insegnanti di Scuola dell’infanzia è 
necessario il possesso della relativa abilitazione oppure il consegui-
mento del diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indi-
rizzo Scuola dell’infanzia, o il conseguimento del diploma di maturità 
magistrale o del diploma di maturità socio-psico-pedagogico o della 
maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico entro l’anno 
scolastico 2001/2002. 

 Scadenza presentazione domande: 27 dicembre 2019. 
 Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca 

e selezione del personale del Comune di Varese (tel. 0332/255745) da 
lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00. 

 Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/Ricerca 
di personale   

  19E15221 

   COMUNE DI VERCELLI

      Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di 
posti di categoria D, C e B, a tempo pieno ed indetermi-
nato e per un posto a tempo determinato, per vari profili 
professionali.    

      Sono indette le seguenti selezioni pubbliche, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato e per un posto a tempo 
determinato:  

  categoria D:  
 tre posti di direttivo amministrativo - categoria D - posizione 

economica D1 - dei quali due per la segreteria generale e uno per il 
Settore politiche sociali. 

 Su tale selezione opera l’applicazione della quota di riserva di 
un posto ai sensi del decreto legislativo 66/2010. 

 due posti di direttivo tecnico - categoria D - posizione econo-
mica D1 - per il Settore sviluppo del territorio, valorizzazione patrimo-
niale e opere pubbliche. 

 un posto di direttivo tecnico archivista - categoria D - posizione 
economica D1 - per il Settore cultura, istruzione, sport e manifestazioni. 

 due posti di assistente sociale - categoria D - posizione econo-
mica D1 - per il Settore politiche sociali. 
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  categoria C:  
 undici posti di istruttore amministrativo - categoria C - posi-

zione economica C1 - dei quali cinque per i servizi demografici, uno 
per la segreteria generale, tre per il Settore cultura, istruzione, sport e 
manifestazioni, uno per il servizio personale e uno per il Settore poli-
tiche sociali. 

 Su tale selezione opera l’applicazione della quota di riserva di 
quattro posti ai sensi del decreto legislativo 66/2010. 

 tre posti di istruttore tecnico - categoria C - posizione eco-
nomica C1 - dei quali due per il Settore sviluppo del territorio, valo-
rizzazione patrimoniale e opere pubbliche e uno per il Settore edilizia, 
ambiente e sicurezza territoriale. 

 tre posti di educatore servizi sociali - categoria C - posizione 
economica C1 - per il Settore politiche sociali - dei quali due a tempo 
indeterminato e uno a tempo determinato per la durata di ventiquattro 
mesi. 

 un posto di istruttore informatico - categoria C - posizione 
economica C1 - per il Settore sviluppo del territorio, valorizzazione 
patrimoniale e opere pubbliche. 

  categoria B:  
 due posti di impiegato amministrativo - categoria B - posi-

zione economica B1 - per il Settore cultura, istruzione, sport e manife-
stazioni - dei quali uno riservato alla categoria disabili. 

 un posto di esecutore servizi di sede - categoria B - posi-
zione economica B1 - per la Segreteria generale riservato alla categoria 
disabili. 

 tre posti di operaio specializzato - categoria B - posizione 
economica B1 - dei quali due per il Settore sviluppo del territorio, valo-
rizzazione patrimoniale e opere pubbliche e uno per il Settore cultura, 
istruzione, sport e manifestazioni. 

 Termine presentazione domande: trenta giorni a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» e nella sezione dedicata del sito 
del Comune. 

 I bandi integrali contenenti le modalità di presentazione delle 
domande sono scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.
vercelli.it - nella sezione «amministrazione trasparente» - sotto sezione 
«Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Città di Ver-
celli, servizio risorse umane e organizzazione, dott.ssa Cinzia Gugliel-
motti al n. 0161/596350.   

  19E15266 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di cinque 
posti, a tempo pieno ed indeterminato, per vari profili 
professionali.    

      È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di com-
plessivi cinque posti a tempo pieno ed indeterminato con i seguenti 
profili professionali:  

 tre istruttori tecnici - categoria C - di cui uno per il Settore svi-
luppo del territorio, valorizzazione patrimoniale e opere pubbliche, uno 
per il Settore edilizia, ambiente e sicurezza territoriale ed uno per il 
Settore cultura, istruzione, sport e manifestazioni; 

 due istruttori amministrativi - categoria C - di cui uno per i ser-
vizi demografici ed uno per il Settore finanziario e politiche tributarie. 

 Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione 
contestuale del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» e nella sezione dedicata del sito del Comune. 

 L’avviso integrale ed il modulo per la domanda sono scaricabili 
dal sito internet istituzionale www.comune.vercelli.it - nella sezione 
«Amministrazione Trasparente» - sotto sezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Ver-
celli, alla responsabile del servizio risorse umane e organizzazione dott.
ssa Cinzia Guglielmotti al n. 0161/596350.   

  19E15269 

   COMUNE DI VILLA ESTENSE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, categoria B3.    

     È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di operaio 
specializzato, categoria B3. 

 Prova scritta: 14 gennaio 2020, alle ore 10,30. 
 Prova pratica: 14 gennaio 2020, alle ore 11,30. 
 Prova orale: 17 gennaio 2020, alle ore 11,00. 
 Scadenza dei termini di presentazione delle domande: trenta giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni ufficio segreteria, tel. 0429 91154. 
 Il bando è disponibile sul sito:   www.comune.villaestense.pd.it   

  19E15278 

   COMUNE DI VILLANTERIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato 
e parziale.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 
part-time orizzontale per trenta ore settimanali in sei giorni, a tempo 
indeterminato. 

 Requisiti e titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di scuola 
secondaria di II grado (maturità quinquennale) di geometra (art. 1, legge 
n. 75 del 7 marzo 1985) ora sostituito dal diploma rilasciato dagli istituti 
tecnici - «Costruzioni, ambiente e territorio» (Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 88 del 2010), oppure, in assenza dei predetti titoli, 
diploma di laurea, anche di durata triennale, in ingegneria civile o in 
architettura (secondo le classi di laurea del vecchio ordinamento o di 
cui al decreto ministeriale n. 509/99 e al decreto ministeriale n. 270/04) 
o da titoli equipollenti ai precedenti. 

 Riserva: non operano riserve. 
 Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti 

dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di Vil-
lanterio (PV)   www.comune.villanterio.pv.it   Sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorsi. 

 Per informazioni: Comune di Villanterio (PV), tel. 0382967122 
(segreteria) - e-mail:   segreteria@comune.villanterio.pv.it   - pec:   comune.
villanterio@pec.it   

  19E15227 

   COMUNE DI VITTORIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto con il profilo professionale di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D. 

 Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comunevittoria.gov.it nella sezione «Albo pretorio on-line» ed in quella 
«Amministrazione Trasparente».   

  19E15237 

   COMUNE DI ZERFALIU
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 

assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno.    

     È indetta una procedura per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di un posto di assistente sociale, categoria D, posizione econo-
mica massimo D2 mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna, 
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Termine di scadenza dell’avviso: trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Zerfaliu www.comune.
zerfaliu.or.it al quale è fatto totale rinvio. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali del 
Comune di Zerfaliu, tel. 0783 27000 - indirizzo e-mail: antonietta.pal-
mas@comune.zerfaliu.or.it   

  19E15248 

       Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetta una procedura per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, mediante 
l’istituto della mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

 Termine di scadenza dell’avviso: trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Zerfaliu www.comune.
zerfaliu.or.it al quale è fatto totale rinvio. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali del 
Comune di Zerfaliu, tel. 0783 27000 - indirizzo e-mail: antonietta.pal-
mas@comune.zerfaliu.or.it   

  19E15249 

   PROVINCIA DI SIENA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di otto 

posti di collaboratore specializzato di viabilità, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riser-
vati ai volontari delle Forze armate.    

     La Provincia di Siena ha indetto un concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di otto posti a tempo pieno ed indeterminato di 
collaboratore specializzato di viabilità categoria B3 CCNL 31 marzo 
1999 di cui due riservati ai sensi dell’art. 1014, comma 1 lettera   a)   del 
decreto legislativo n. 66/2010 «Codice dell’Ordinamento Militare». 

  Requisiti di accesso:  
 età non inferiore a 18 e non superiore a 45 anni; 
 patente di guida di categoria C; 
 titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 2° grado 

ovvero secondaria di 1° grado ed attestato di qualifica professionale 
ovvero secondaria di 1° grado ed esperienza di lavoro almeno annuale. 

 Scadenza termine presentazione domande: termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Nel caso in cui il termine cada in giorno festivo è prorogato di 
diritto al giorno seguente non festivo. 

  Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono 
pubblicati:  

 all’albo pretorio on-line dell’Ente e nella Sezione Ammini-
strazione Trasparente all’indirizzo www.provincia.siena.it/index.php/
Bandi-avvisi-e-concorsi/Concorsi 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,00 
alle 17,00 a:  

 servizio risorse umane tel. 0577/241296-291-301-228; 
 e-mail risorseumane@provincia.siena.it   

  19E15268 

   UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI 
FIORENTINO DI BARBERINO TAVARNELLE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esperto in attività tecniche e progettuali, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Greve 
in Chianti.    

     È indetto dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino un bando di 
concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato 
e pieno, di un posto nel profilo di esperto in attività tecniche e proget-
tuali, categoria giuridica C, posizione economica 1, presso il Comune 
di Greve in Chianti. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora tale termine scada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al 
primo giorno feriale utile successivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati 
sul sito internet istituzionale dell’Unione comunale del Chianti Fio-
rentino all’indirizzo   www.unionechiantifiorentino.it   - sul sito internet 
istituzionale del Comune di Greve in Chianti   www.comune.greve-in-
chianti.fi.it   ed ai rispettivi albi. 

 Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a: servizio per-
sonale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di San 
Casciano Val di Pesa, tel. 0558256254-256, e-mail:   ufficiopersonale@
comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it   

  19E15271 

   UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di specialista della comunicazione istituzionale e nei 
rapporti con i media, categoria D1, a tempo determinato 
per un anno (2020) e parziale trenta ore settimanali, per 
il servizio comunicazione, informazione e ufficio stampa.    

     Il responsabile del Servizio personale dell’Unione Pedemontana 
Parmense (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica per soli 
esami per l’assunzione di un’unità di personale a tempo determinato per 
un anno (2020) ed a tempo parziale trenta/trentasei ore settimanali e con 
profilo di specialista della comunicazione istituzionale e nei rapporti 
con i media categoria giuridica ed economica D1 - C.C.N.L. personale 
non dirigente Comparto funzioni locali, da assegnare al Servizio comu-
nicazione, informazione e ufficio stampa dell’Unione Pedemontana 
Parmense (PR). 
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 Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spe-
dite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate dal 
bando di selezione pubblica entro il decimo giorno dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni 
indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di domanda di ammis-
sione alla selezione, è scaricabile sul sito internet dell’Unione Pedemontana 
Parmense, www.unionepedemontana.pr.it sezione bandi, avvisi e concorsi.   

  19E15263 

   UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indetermi-
nato, pieno e parziale trenta ore settimanali, per talune aree.    

      L’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia indice un con-
corso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo 
indeterminato, profilo di istruttore tecnico, categoria C, posizione eco-
nomica C1 di cui:  

 un posto a tempo pieno presso l’area tecnica dell’Unione Terri-
toriale Intercomunale Canal del Ferro-Val Canale; 

 un posto a tempo pieno presso l’area tecnica del Comune di 
Resiutta; 

 un posto a tempo parziale trenta ore settimanali presso l’area 
tecnica del Comune di Malborghetto Valbruna; 

 un posto a tempo parziale trenta ore settimanali presso l’area 
tecnica del Comune di Pontebba. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 7 gen-
naio 2020. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, 
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale 
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio 
online». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione 
Territoriale Intercomunale della Carnia, ufficio del personale: tel. 0433-
487711, e-mail: personale@carnia.utifvg.it   

  19E15262  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 
categoria D.    

     Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 637 
dell’8 novembre 2019, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per nove posti di collaboratore professionale sanitario, tec-
nico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cate-
goria D. 

 Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano in 
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliata-
mente descritto nel testo integrale del bando di concorso. 

 La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere 
inoltrata esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nel 
bando di concorso (registrazione ed iscrizione on-line al sito inter-
net:   https://ats-brescia.iscrizioneconcorsi.it   e consegna del cartaceo il 
giorno di convocazione alla prima prova), entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 47 del 
20 novembre 2019 e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubblicità - 
notizia, sul sito internet dell’Agenzia (  www.ats-brescia.it  ) nella sezione 
«Amministrazione Trasparente». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al ser-
vizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela 
della salute di Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia, tele-
fono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sabato escluso).   

  19E15280 

   AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELL’INSUBRIA DI VARESE

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico 
professionale, statistico, categoria D e un posto di dirigente 
avvocato abilitato all’esercizio del patrocinio davanti alle 
giurisdizioni superiori.    

      Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i 
seguenti concorsi pubblici:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - sta-
tistico categoria D; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente avvocato abilitato all’esercizio 
del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 I testi integrali dei bandi di concorso con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 - Serie Avvisi e concorsi - 
del 23 ottobre 2019, nonché pubblicati sul sito internet dell’agenzia, 
sezione «Bandi di concorso». 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:  

 sede territoriale di Como - via E. Pessina, 6 - Como 
(tel. 031/370278-370378); 

 sede territoriale di Varese - via O. Rossi, 9 - Varese 
(telefono 0332/277331); 

 in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.   

  19E15292 
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   AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti, di vari profili professionali, a tempo indetermi-
nato, per varie discipline.    

      Sono indette le seguenti selezioni:  
   a)   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 

a tempo indeterminato, di un dirigente medico – disciplina chirur-
gia generale (giusto decreto del commissario n. 356 del 21 ottobre 
2019). 

   b)   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia a tempo indeter-
minato (giusto decreto del commissario n. 357 del 21 ottobre 2019). 

   c)   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di quattro posti di operatore tecnico specializzato 
– elettricista – cat. «B» – livello economico «Super» (giusto decreto del 
commissario n. 361 del 21 ottobre 2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite pro-
cedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, pub-
blicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 45 
del 6 novembre 2019. 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e 
sviluppo personale dipendente e convenzionato – Ufficio concorsi 
– dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in 
Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato 
escluso. (tel. 0434 369620 - 369877 – 369316). 

 I bandi integrali sono consultabili sul sito    internet   : www.aas5.
sanita.fvg.it sezione concorsi e avvisi.   

  19E15283 

   AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE 
MAURIZIANO DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di urologia    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di urologia presso l’Azienda ospedaliera 
ordine Mauriziano di Torino. 

 Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia, specializza-
zione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta 
equipollente/affine dalle vigenti disposizioni (in alternativa iscrizione 
all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella specifica 
disciplina oggetto del concorso nonché, qualora questo abbia durata 
quinquennale, al penultimo anno del relativo corso). I candidati di cui 
al presente punto, se idonei saranno iscritti in una graduatoria separata 
che potrà essere utilizzata subordinatamente al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del presente bando. 

 Iscrizione all’ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente 
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la 
partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 Modalità di presentazione della domanda mediante procedura    on-
line    entro le ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», mediante accesso 
al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di 
registrazione. 

 Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessa-
riamente, pena esclusione, provvedere al versamento di € 10,00 quale 
contributo spese per i costi organizzativi. 

 Il diario delle prove nonché la sede delle medesime, o qualsiasi 
altra informazione inerente la procedura concorsuale, verranno comu-
nicate ai candidati tramite e-mail alla casella di posta elettronica certi-
ficata (PEC) ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica indicato nella 
domanda on line (sezione anagrafica ); in particolare, la comunicazione 
del diario delle prove sarà effettuata con un preavviso di almeno quin-
dici giorni rispetto alla data di svolgimento delle stesse. 

 Sia l’indirizzo PEC che l’indirizzo e-mail (per i candidati non in 
possesso della   PEC)   devono essere obbligatoriamente riconducibili, 
univocamente, al candidato . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.O 
ordine Mauriziano, Via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.616-
2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure 
su sito    internet    www.mauriziano.it. alla voce: concorsi, nel quale viene 
pubblicato integralmente il presente avviso.   

  19E15285 

   AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente amministrativo, area appalti, a 
tempo indeterminato.    

     In attuazione della deliberazione n. 1299 del 26 settembre 2019, 
da intendersi qui richiamata, è indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di diri-
gente amministrativo - Area appalti per l’Azienda Ospedaliera San 
Camillo-Forlanini. 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta 
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San 
Camillo-Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate 
nel bando, al Protocollo generale dell’azienda - Circonvallazione Gia-
nicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del tren-
tesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 92 del 
14 novembre 2019. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda Ospe-
daliera San Camillo-Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 
00152 Roma - Telefono 06/58702552.   

  19E15296 

       Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, 
per la copertura di quattro posti di dirigente amministra-
tivo, a tempo indeterminato, area economico gestionale, 
per talune Aziende.    

     In attuazione della deliberazione n. 1299 del 26 settembre 2019, 
da intendersi qui richiamata, è indetto un concorso pubblico, in forma 
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di quattro posti di dirigente amministrativo - area economico 
gestionale di cui un posto per l’Azienda ospedaliera San Camillo 
Forlanini quale Azienda capofila, un posto per l’I.R.C.C.S. Lazzaro 
Spallanzani quale Azienda aggregata, un posto per gli I.F.O. - I.R.E. 
quale Azienda aggregata e un posto per la Asl Roma 1 quale Azienda 
aggregata. 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta 
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San 
Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indi-
cate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione 
Gianicolense, 87- 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del 
trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione 
del presente estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 92 del 
14 novembre 2019. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospeda-
liera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 
Roma - telefono 06/58702552.   

  19E15297 

       Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di dirigente amministrativo, 
a tempo indeterminato, area giuridico normativa, per 
talune Aziende.    

     In attuazione della deliberazione n. 1299 del 26 settembre 2019, da 
intendersi qui richiamata, è indetto un concorso pubblico, in forma aggre-
gata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti 
di dirigente amministrativo - Area giuridico normativa di cui un posto per 
l’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini quale Azienda capofila e un 
posto per l’I.R.C.C.S. Lazzari Spallanzani quale Azienda aggregata. 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta 
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San 
Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate 
nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gia-
nicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del tren-
tesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 92 del 
14 novembre 2019. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospeda-
liera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 
Roma - telefono 06/58702552.   

  19E15298 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

DI TORINO
      Conferimento dell’incarico di supplenza di direttore di 

struttura complessa - Direzione medica di Presidio ospe-
daliero per la S.C. Direzione sanitaria Presidio O.I.R.M., 
a tempo determinato.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico a 
tempo determinato per supplenza di direttore di Struttura complessa - 
Direzione medica di Presidio ospedaliero per la S.C. «Direzione sani-
taria Presidio O.I.R.M.» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino. 

 Il termine utile per l’invio delle domande, è fissato improrogabil-
mente entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre 2019 ed è altresì dispo-
nibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce «Bandi di 
gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque giorni lavo-
rativi dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa «Amministra-
zione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, set-
tore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino - c.so Bramante n. 88/90 - 10126 
Torino (tel. 011/6335231-6336416-6336415-6336419 dal lunedì al 
venerdì).   

  19E15344 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di strut-
tura complessa - radiodiagnostica per la S.C. Radiologia 2.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di 
durata quinquennale di direttore di Struttura complessa - radiodiagno-
stica per la S.C. «Radiologia 2» dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Città della salute e della scienza di Torino. 

 Il termine utile per l’invio delle domande, è fissato improrogabil-
mente entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre 2019 ed è altresì dispo-
nibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce «Bandi di 
gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque giorni lavo-
rativi dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa «Amministra-
zione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore 
concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della 
salute e della scienza di Torino - c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino 
(tel. 011/6335231 - 6336416 - 6336415 - 6336419 dal lunedì al venerdì).   

  19E15345 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - cardiochirurgia, per la S.C. 
Cardiochirurgia U, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un dirigente medico - cardiochirurgia da asse-
gnare alla S.C. Cardiochirurgia U dell’Azienda ospedaliero-universita-
ria Città della salute e della scienza di Torino. 

 Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line, 
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente entro 
le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, sarà pub-
blicato sul sito internet aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce 
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» non meno di 
venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L’avviso ha valore 
di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi e la mancata presen-
tazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti sarà considerata come 
rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia la causa dell’as-
senza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 24 ottobre 2019 ed è 
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce 
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque 
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa «Amministra-
zione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, set-
tore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino - c.so Bramante n. 88/90 - 10126 
Torino (tel. 011/6335231-6336416).   

  19E15346 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia 
e venerologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
dirigente medico disciplina dermatologia e venerologia. 
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 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integral-
mente sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 355 del 
6 novembre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi e 
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
(tel. 0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o con-
sultare il sito    internet   : www.ao.pr.it .   

  19E15284 

   AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA 
SANITARIA ARES 118 DI ROMA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della UOC CORES Roma area metropo-
litana dell’A.R.E.S. 118, per talune aree.    

      È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso pubblico, per titoli e collo-
quio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente 
rinnovabile, di direttore della UOC Soccorso CORES Roma Area 
Metropolitana dell’A.R.E.S. 118 - area:  

   a)   medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e 
rianimazione 

 ovvero 
   b)   medica e delle specialità mediche, disciplina medicina e chi-

rurgia d’accettazione e d’urgenza. 
 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dal 

bando pubblicato sul BURL Lazio. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-

plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 92 del 19 novembre 2019. 

 Copia dell’avviso sarà, inoltre, disponibile sul sito istituzionale 
dell’ARES, all’indirizzo http://www.ares118.it nella sezione «Traspa-
renza», sotto sezione «Bandi e concorsi».   

  19E15294 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quin-
quennale di direttore della UOC CORES Lazio Sud 
dell’A.R.E.S. 118, per talune aree.    

      È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso pubblico, per titoli e col-
loquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventual-
mente rinnovabile, di direttore della UOC soccorso CORES Lazio Sud 
dell’A.R.E.S. 118 - area:  

   a)   medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e 
rianimazione; 

 ovvero 
   b)   medica e delle specialità mediche, disciplina medicina e chi-

rurgia d’accettazione e d’urgenza. 
 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dal 

bando pubblicato sul BURL Lazio. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-

plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 92 del 14 novem-
bre 2019. 

 Copia dell’avviso sarà, inoltre, disponibile sul sito istituzionale 
dell’ARES, all’indirizzo http://www.ares118.it nella sezione «Traspa-
renza», sotto sezione «Bandi e Concorsi».   

  19E15299 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 
NORD DI FRATTAMAGGIORE

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale, di dirigente sanitario non medico, a tempo determi-
nato, U.O.C. Farmacoeconomia, farmacovigilanza, appro-
priatezza e monitoraggio della spesa farmaceutica.    

     In esecuzione della delibera n. 224 del 3 ottobre 2019, è indetto 
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico quinquennale, a tempo determinato, nel profilo di diri-
gente sanitario non medico - U.O.C. Farmacoeconomia, farmacovigi-
lanza, appropriatezza e monitoraggio della spesa farmaceutica. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice 
e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 28 otto-
bre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio 
gestione risorse umane - Settore concorsi via P.M. Vergara n. 228 - Frat-
tamaggiore (Napoli).   

  19E15281 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore di struttura complessa di radiodiagno-
stica, per il Presidio ospedaliero A. Rizzoli di Ischia.    

     In esecuzione della delibera n. 222 del 3 ottobre 2019, è indetto 
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico quinquennale, di direttore di struttura complessa di radio-
diagnostica per il Presidio ospedaliero A. Rizzoli di Ischia. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 28 otto-
bre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord – Servizio 
gestione risorse umane–settore concorsi via P. M. Vergara n. 228 -Frat-
tamaggiore (Na).   

  19E15282 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1222 del 
6 novembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di dirigente medico nella disciplina di Pediatria. 
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 Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle 
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno 
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U. della Regione Pie-
monte n. 48 del 28 novembre 2019 e può essere consultato sul sito 
internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’ASL 
TO4, via Po n. 11, Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011/9176299.   

  19E15305 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO

      Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, 
per la copertura di sedici posti di dirigente farmacista, 
disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo indetermi-
nato, per talune Aziende.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1970 del 3 ottobre 2019 
e relativa modifica n. 2101 del 22 ottobre 2019, è indetto concorso pub-
blico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di sedici posti di dirigente farmacista - disciplina farma-
cia ospedaliera, così ripartiti: cinque ASL Latina (azienda aggregata), 
otto ASL Frosinone (azienda aggregata) e tre ASL Viterbo (azienda 
capofila). 

 Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - 
Concorsi ed esami. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 92 del 14 novembre 2019. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  19E15295 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

      Conferimento di incarichi quinquennali di direttore di varie 
UU.OO.CC.    

     In esecuzione delle deliberazioni n. 905/2019 e n. 1063/2019, è 
indetta selezione pubblica per il conferimento di incarichi quinquennali 
di direttore di varie UU.OO.CC. con pubblicazione nella G.U.R.S. n. 10 
del 27 settembre 2019. 

 Con successiva deliberazione n. 1255 del 21 ottobre 2019 è stata 
disposta la parziale modifica del relativo bando limitatamente alla 
esclusione dal bando di concorso della U.O.C. farmacia ospedaliera 
P.O. di Caltagirone. 

  Pertanto si dà avviso che è indetta selezione pubblica per il conferi-
mento di incarichi quinquennali di direttore delle seguenti UU.OO.CC.:  

 Profilo professionale: medico 
 Area medica e delle specialità mediche 

 neuropsichiatria infantile P.O. Acireale - disciplina neuropsi-
chiatria infantile; 

 pediatria P.O. Acireale - disciplina pediatria; 
 astanteria P.O. Acireale - disciplina medicina e chirurgia d’ac-

cettazione e d’urgenza; 
 astanteria P.O. Caltagirone - disciplina medicina e chirurgia 

d’accettazione e d’urgenza; 
 pronto soccorso P.O. Biancavilla - disciplina medicina e chi-

rurgia d’accettazione e d’urgenza; 
 cardiologia P.O. Acireale - disciplina cardiologia; 
 cardiologia P.O. Caltagirone - disciplina cardiologia; 
 medicina generale P.O. Bronte - disciplina medicina interna; 
 medicina generale P.O. Caltagirone - disciplina medicina 

interna; 
 lungodegenti P.O. Caltagirone - disciplina medicina interna; 

 Profilo professionale: medico 
 Area di chirurgia e delle specialità chirurgiche 

 chirurgia generale P.O. Acireale - disciplina chirurgia 
generale; 

 chirurgia generale P.O. Caltagirone - disciplina chirurgia 
generale; 

 oculistica P.O. Caltagirone - disciplina oftalmologia; 
 ortopedia e traumatologia P.O. Acireale - disciplina ortopedia 

e traumatologia; 
 ostetricia e ginecologia P.O. Acireale - disciplina ginecologia 

e ostetricia; 
 otorinolaringoiatria P.O. Acireale - disciplina 

otorinolaringoiatria; 
 otorinolaringoiatria P.O. Caltagirone - disciplina 

otorinolaringoiatria; 
 Profilo professionale: medico 
 Area della medicina diagnostica e dei servizi 

 medicina nucleare P.O. Caltagirone - disciplina medicina 
nucleare; 

 anatomia ed istologia patologica P.O. Caltagirone - disciplina 
anatomia patologica; 

 terapia intensiva P.O. Caltagirone - disciplina anestesia e 
rianimazione; 

 terapia intensiva P.O. Militello - disciplina anestesia e 
rianimazione; 

 Profilo professionale: medico/biologo/chimico 
 Area della medicina diagnostica e dei servizi 

 laboratorio analisi P.O. Acireale - disciplina patologia clinica; 
 Profilo professionale: medico 
 Area di sanità pubblica 

 direzione sanitaria di presidio P.O. Acireale - disciplina dire-
zione medica di presidio ospedaliero. 

 Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche pre-
viste dall’art. 15, comma 7  -bis   del decreto legislativo n. 502/1992 e 
successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 484/1997 e dalle linee di indirizzo regionale di cui al 
D.A. n. 2274 del 24 dicembre 2014 recepite da questa azienda con deli-
berazione n. 2130/2016. Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel 
sito internet aziendale   www.aspct.it   - sezione bandi di concorso, conte-
stualmente all’estratto pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione 
Siciliana n. 10 del 27 settembre 2019 e nella GURS n. 12 del 25 ottobre 
2019. Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. stato giuridico, 
programmazione e acquisizione risorse umane, relazioni sindacali 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania via S.M. La Grande n. 5 
Catania - tel.: 095/2540466 - 095/2540335 - 095/2540330 ovvero tra-
mite PEC:   ufficioconcorsi@pec.aspct.it   

  19E15287 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
LIGURE 1 IMPERIESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria.    

     In attuazione della deliberazione n. 834 del 2 ottobre 2019 è indetto 
il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro 
esclusivo, area medica e delle specialità mediche, disciplina pediatria. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 43 del 23 ottobre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo 
le modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n.1 Sistema sanitario 
Regione Liguria, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di 
Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 10 alle ore 12. 

 Sito internet: www.asl1.liguria.it   

  19E15310 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato, 
area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della delibera n. 1225 del 31 ottobre 2019 è indetto: 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza, a tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche. 

 Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 46 del 
13 novembre 2019. 

 Il suddetto bando sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - nella sezione concorsi → Seleziona una categoria → Con-
corsi e avvisi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. direzione amministrativa FBF - settore concorsi dell’ASST 
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
tel. 02/6363. 2124 - 2149 - 2033.   

  19E15289 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FRANCIACORTA DI CHIARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel 
BURL n. 44 serie avvisi e concorsi, in data 30 ottobre 2019. 

 Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente:   www.asst-
franciacorta.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di 
concorso - bandi di concorso pubblico». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - Segreteria e reclutamento del personale in Chiari (BS) viale 
Mazzini, 4 - Tel. 030-7102422/722.   

  19E15311 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore dell’Unità organizzativa complessa medi-
cina interna 1, disciplina di medicina interna, area medica 
e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1936 del 31 ottobre 2019 
l’ASST Papa giovanni XXIII di Bergamo indice avviso di pubblica sele-
zione, per titoli e colooquio, per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di direttore dell’Unità organizzativa complessa medicina interna 
1 - disciplina medicina interna (Area medica e delle specialità mediche). 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno festivo, la 
stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione è pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 2019 - Serie 
avvisi e concorsi, inoltre, sarà pubblicato sul sito    internet    aziendale 
www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.   

  19E15286 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

      Procedura di stabilizzazione del personale
della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale    

     È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della diri-
genza medica e sanitaria, tecnica e professionale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, sono pubblicati nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - 
n. 45 del 6 novembre 2019 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.
it - sezione Lavora con noi/procedure aperte. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  19E15290 
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       Procedura di stabilizzazione del personale precario del 
comparto.    

     È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario 
del Comparto. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, sono pubblicati nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi - 
n. 45 del 6 novembre 2019 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.
it - sezione «Lavora con noi/procedure aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.30).   

  19E15291 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO

      Conferimento degli incarichi di direttori
di strutture complesse per varie U.O.C. e discipline    

      Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno sono indetti:  
 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore 

della struttura complessa U.O.C. di urologia dell’ospedale di Feltre 
 (ruolo sanitario; profilo professionale: medici; disciplina: urologia); 
 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della 

struttura complessa U.O.C. di malattie infettive dell’Ospedale di Belluno 
(ruolo sanitario; profilo professionale: medici; disciplina: malattie infettive); 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore 
della struttura complessa U.O.C. infanzia adolescenza famiglia e con-
sultori del distretto di Belluno (ruolo sanitario; profilo professionale: 
medici; Disciplina: neuropsichiatria infantile o pediatria); 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore 
della struttura complessa U.O.C. cure primarie del distretto di Feltre 
(ruolo sanitario; profilo professionale: medici; disciplina: organizza-
zione dei servizi sanitari di base). 

 Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto n. 127 dell’8 novembre 2019. 

 La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede di 
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586-883693. 

 Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito internet: 
  www.aulss1.veneto.it   

  19E15288 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura com-
plessa di dirigente medico di medicina del lavoro e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro, direttore dell’Unità opera-
tiva prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro del 
Dipartimento di sanità pubblica.    

     È indetto un avviso pubblico per conferimento di incarico quinquen-
nale di struttura complessa di dirigente medico di medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro direttore dell’Unità operativa preven-
zione e sicurezza negli ambienti di lavoro del Dipartimento sanità pub-
blica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con l’osservanza 
delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502 
e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonché della «direttiva regio-
nale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione 
di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di 
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo 
superiore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 355 del 
6 novembre 2019 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio comune gestione 
del personale - Azienda USL di Ferrara - Ufficio concorsi - c.so Gio-
vecca 203 - Ferrara - palazzina ex Pediatria - 1° piano - Settore 15 - 
ex Ospedale S. Anna - recapiti telefonici: 0532/235673-235744 tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi 
al sto internet: www.ausl.fe.it   

  19E15293  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL’UMBRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato agli iscritti negli 
elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999.    

     Arpa Umbria, con DDG n. 419 del 29 ottobre 2019, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli iscritti negli elenchi 
di cui all’art. 8, legge n. 68/99, ai fini della copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, 
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, ruolo sanitario C.C.N.L. Comparto sanità. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando integrale e della relativa domanda di partecipazione consultando il sito internet dell’Agen-
zia al link: http://www.arpa.umbria.it/pagine/bandi-di-concorso. 
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 Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è 
prorogato al primo giorno successivo lavorativo. Il termine è 
perentorio.   

  19E15308 

   AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA

      Mobilità per la copertura di tre posti di istruttore ammini-
strativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per 
le sedi di Novara e Vercelli.    

     È indetta procedura per mobilità, per la copertura di tre posti, a 
tempo pieno ed indeterminato di categoria C, profilo professionale 
istruttore amministrativo da destinare alle sedi di Novara e Vercelli. 

 Comparto: funzioni locali. 
 Scadenza della presentazione domande trenta giorni dalla pubbli-

cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando di concorso e dello schema della 
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atc.piemonte-
nord.it Amministrazione trasparente - Concorsi.   

  19E15300 

   CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI 
SOCIALI DI CORBOLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo pieno e indeterminato di dieci unità di personale con pro-
filo professionale di operatore socio sanitario, in categoria B, posizione 
economica B1 del C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali, 
presso Il Consorzio Isola di Ariano servizi sociali - C.I.A.S.S. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Consorzio Isola di Ariano servizi sociali - C.I.A.S.S., secondo 
le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale « Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-
simile del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile 
sul sito internet del C.I.A.S.S. all’indirizzo www.ciass.it alla voce 
«Concorsi».   

  19E15309 

   CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI 
DI GRADISCA D’ISONZO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo, tecnico dell’inserimento 
lavorativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il servizio di integrazione lavorativa.    

     Si comunica che il Consorzio Isontino Servizi Integrati, con 
sede in via Pietro Zorutti n. 35, Gradisca d’Isonzo (GO), ha indetto, 
con determinazione del direttore generale n. 600 dd. 13 novembre 
2019, concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, 
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo - tec-
nico dell’inserimento lavorativo, categoria D, posizione economica D1, 
da assegnare al Servizio di integrazione lavorativa. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sull’albo pretorio dell’Ente 
e sul sito del Comune: www.cisi-gorizia.it - Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di concorso - Bandi di concorso in pubblicazione. 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi a: Consorzio Isontino Servizi Inte-
grati, via Pietro Zorutti n. 35, Gradisca d’Isonzo, telefono: tel. 0481 
- 956022/956023, int. 602 e int. 603 - mail: segreteria@cisi-gorizia.
regione.fvg.it - pec: cisi-gorizia@certgov.fvg.it   
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   PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
DI PESARO

      Conferimento, per titoli e prova orale, dell’incarico di 
direttore del Consorzio del parco museo minerario delle 
miniere di zolfo delle Marche, categoria D, a tempo par-
ziale diciotto ore settimanali e determinato tre anni.    

     In esecuzione del decreto presidenziale n. 31 del 6 novembre 2019 
è indetta una selezione pubblica per titoli e prova orale, per la copertura 
del direttore del «Consorzio Parco museo minerario delle miniere dello 
zolfo delle Marche». 

 L’incarico è a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e determi-
nato (tre anni) - categoria D. 

 Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti scade il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione in questione, è pubblicato sul 
Sito istituzionale del Parco all’indirizzo:  

 www.parcodellozolfodellemarche.gov.it all’interno dell’area 
«Amministrazione Trasparente>Bandi di concorso>Selezioni» 

 Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno 
rivolgersi alla segreteria del Parco tel.: 0721-30359.   
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